
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA.  

LAVORI DI ESTENSIONE PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA.  

DITTA MACAGI S.R.L. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €URO 6.478,51 – CIG. Z671F37933 

LAVORI VARI DA ESEGUIRE PRESSO L’AREA GIOCO INTERNA ALLO STADIO.  

DITTA C.I.S. DI CRIVELLARO ARCH. R. & C. S.R.L. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €URO 5.373,86 – CIG. Z7E1F37984 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/534    del    03/07/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che con D.G.C. n. 103 del 27 marzo 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 

“REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCO STADIO LAMARMORA” per una spesa complessiva di 

Euro 72.500,00; 

 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/311 del 07/04/2017 si provvedeva ad effettuare impegno di 

spesa per la somma di Euro 72.500,00 allocata nel Bilancio di Previsione anno 2017 al Capitolo 

202060130000/3, totalmente esigibile nell’anno 2017 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/453 del 29/05/2017 si provvedeva ad aggiudicare i lavori 

all’Impresa “MACAGI S.R.L. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le Cerrete Collicelli, (P.IVA: 

01065270421) per l'importo contrattuale di Euro 42.618,56= (quarantaduemilaseicentodiciotto/56) I.V.A. 

esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 25,874 % (venticinque virgola ottocentosettantaquattro) pari 

a Euro 14.391,74= sull’importo a base di gara; 

 

Atteso: 

 

- che  in sede di tracciamento delle aree di sicurezza delle attrezzature ludiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria, validate dalla Direzione Lavori in quanto compatibili con le tipologie selezionate nel 

progetto esecutivo ancorchè non identiche, la Direzione dei Lavori medesima ha proposto un piccolo 

ampliamento dell’area dedicata ai giochi, al fine di aderire alle nuove dimensioni del singolo gioco in 



particolare e migliorare la fruibilità dell’area in generale garantendo uno spazio calpestabile in sicurezza 

di maggiori dimensioni e la realizzazione di una seduta a contorno; 

 

- che si ritiene opportuno aderire a tale proposta, attingendo alle risorse finanziarie già stanziate, 

ottimizzando le lavorazioni in corso di svolgimento; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 27/06/2017 dall’Impresa MACAGI S.r.l. con sede in Cingoli (MC), Zona 

Ind.le Cerrete Collicelli, dell’importo totale di €uro 5.310,25 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in 

rapporto alla prestazione richiestain applicazione dei prezzi contrattuali di cui alla citata D.D. n.PG/453 

del 29/05/2017; 

• dell’offerta inoltrata dalla Ditta C.I.S. di CRIVELLARO Arch. R. & C. S.r.l. con sede in Gaglianico, Via 

C.F. Trossi n.149, dell’importo totale di €uro 4.404,80 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in 

rapporto alla prestazione richiesta; 

 

Visto: 

 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare l’incarico relativo ai lavori di estensione della pavimentazione di sicurezza, all’Impresa 

MACAGI S.r.l. con sede in Cingoli (MC), Zona Ind.le Cerrete Collicelli, per l’importo complessivo 

di € 5.310,25 + I.V.A. 22% per un totale di  €uro 6.478,51; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo all’Impresa MACAGI S.r.l. l’importo di €uro 6.478,51 come da 

centro di imputazione della spesa; 

 

3) di affidare l’incarico relativo a lavori vari di scavo ed opere edilizie per sottofondi e seduta in 

calcestruzzo, da eseguire presso la realizzanda nuova area gioco all’interno della stadio, alla Ditta 

C.I.S. di CRIVELLARO Arch. R. & C. S.r.l. con sede in Gaglianico, Via C.F. Trossi n.149, per 

l’importo complessivo di € 4.404,80 + I.V.A. 22% per un totale di  €uro 5.373,86; 

 

4) di sub impegnare a tal scopo alla Ditta C.I.S. di CRIVELLARO Arch. R. & C. S.r.l. l’importo di 

€uro 5.373,86 come da centro di imputazione della spesa; 

 

5) di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

Importo lavori          € 42.618,56 

somme a disposizione dell'amministrazione 

iva 22%      €     9.376,08 

spese tecniche      €     1.140,21 

fondo accordi bonari      €     1.710,31 

Estensione paviment. MACAGI Srl   €.    6.478,51 

Lavori vari edili C.I.S.    €.    5.373,86 

imprevisti ed arrotondamenti    €          96,91 

Ribasso d’asta      €     5.705,56 



Totale somme a disposizione                    €   29.881,44  €   29.881,44 

Importo totale di progetto       €   72.500,00 

 

6) di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso 

del commercio; 

 

7) dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

8) dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della 

procedura di acquisto; 

 

9) il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è 

inerente al progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul 

quale la stessa viene imputata; 

 

10) di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2017; 

 

Clausole Contrattuali 

Offerte economiche in data 27/06/2017 e 28/06/2017; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202060130000/3   “AAM – Realizzazione nuova area gioco stadio Lamarmora” 

Beneficiari: Impresa MACAGI S.r.l. (22942) 

                     Ditta C.I.S. di Crivellaro Arch. R. & C. S.r.l. (5982) 

Centro di Costo: 0053 

Fattore: A0A20100 

CGU: 2107 

Codice Siope: 2020109014 

 

IMPEGNO N. 1071/2017 

CUP: I47B17000040004 

 

CIG: Z671F37933 (MACAGI Srl) 

CIG: Z7E1F37984 (C.I.S. Srl) 

 

SUB-IMPEGNO N.     181/2017 (MACAGI Srl) 

SUB-IMPEGNO N.     182/2017 (C.I.S. Srl) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 7/7/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


