
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI PARCHI 

E GIARDINI E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

 

OGGETTO: 

U.T. – REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA CARSO-VIA MAGGIA. 

CIG 6923068870  -  CUP I47B15000360004.– AUTORIZZAZIONE PROROGA 

TEMPI CONTRATTUALI. 

 

DETERMINAZIONE 

 

N° PG/578  del  12/07/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 

Premesso: 

- che con Deliberazione della G.C. n 338 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori in oggetto comportante il seguente quadro economico; 

Importo a base d'asta       € 130.456,99 

Mano d'opera        €   44.278,02 

Oneri per la sicurezza       €     6.829,34 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

Iva 10%      € 16.253,97  

Iva 22%      €   4.185,42  

Spese tecniche      €   2.500,00  

Fondo accordi bonari     €   5.400,00  

Imprevisti ed arrotondamenti   €       96,26  

 Totale somme a disposizione     €    28.435,65  

      Importo di Progetto € 210.000,00   

- che con determinazione PG/554 del 21/07/2016 è stato effettuato l’impegno di spesa dell’opera 

pubblica; 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore PG/780 del 26/10/2016 è stata indetta la procedura 

aperta per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con anomalia delle offerte 

individuata in modo automatico; 

- che con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per un 

importo complessivo di Euro 181.564,35 = (IVA esclusa), comprensivo di Euro 6.829,34 quale costo per 

la sicurezza non soggetto a ribasso; 

- che la gara si è regolarmente svolta in seconda seduta pubblica il giorno 21/02/2017 e come si evince 

dai Verbali di gara, il Presidente aggiudica i lavori di “Realizzazione nuovo parco giochi in Via Carso-

Via Maggia” all’impresa Vivai del Sole di Zizzo Giulia con sede in Marsala (TP), Contrada Bosco, 

285/A, (P.IVA: 00740480819) per l'importo contrattuale di Euro 154.688,36= 

(centocinquantaquattromila seicentoottantotto/36) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

15,381% (quindicivirgolatrecentoottantunopercento) pari a Euro 26.875,99= sull’importo a base di gara. 



- che con determinazione n° PG/208 del 07/03/2017 si sono aggiudicati definitivamente i lavori di 

“Realizzazione nuovo parco giochi in Via Carso-Via Maggia” all’impresa Vivai del Sole di Zizzo Giulia 

- che il quadro tecnico economico è rideterminato come di seguito specificato: 

Importo offerto        € 154.688,36 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

Iva 10%      € 13.921,95 

Iva 22%      €   3.403,14 

Spese tecniche      €   2.500,00 

Incarico coord. Sicurezza (Arch. Comoglio) €   6.064,86 

Fondo accordi bonari                €  2.500,00 

Imprevisti ed arrotondamenti              €       45,70 

Ribasso d’asta     € 26.875,99 

 Totale somme a disposizione                   € 55.311,64  €   55.311,64 

       Importo di Progetto € 210.000,00 

 

Visto 
 Il Verbale di consegna lavori in data 19/04/2017 che prevedeva l’ultimazione dei lavori per il giorno 

17/07/2017; 

 La richiesta fatta dall’IMPRESA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede in Marsala (TP), 

Contrada Bosco, 285/A, (P.IVA: 00740480819), in data 03/07/2017, aggiudicataria, di prorogare i 

termini contrattuali per ulteriori 60 giorni, rilevando problematiche nei tempi di consegna delle 

attrezzature ludiche validate dalla Direzione dei Lavori, in quanto la ditta fornitrice di detti giochi 

(Proludic srl) ha subito nella notte tra il 21 e 22 Marzo 2017 un incendio nei propri magazzini con 

conseguenze tali da causare ritardi negli allestimenti su ordine e nelle consegne; 

 che occorre inoltre completare gli interventi sugli alberi delle aree verdi interessate dalla 

riqualificazione, con particolare riferimento alle potature previste, già rimandate alla consegna die lavori 

per l’avanzamento della stagione primaverile e non praticabili nell’attuale inoltrato periodo estivo; 

 

Considerato che non sussistono motivi per negare l’autorizzazione alla proroga dei termini contrattuali 

ritenendo accettabili le motivazioni addotte, potendosi pertanto prorogare gli stessi di 60 giorni come 

richiesto dalla ditta aggiudicataria; 

 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

Autorizzare l’IMPRESA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede in Marsala (TP), Contrada 

Bosco, 285/A, (P.IVA: 00740480819),  ad ultimare i lavori, di cui all’oggetto, entro il 15/09/2017, 

corrispondenti a 60 gg di proroga, per i motivi indicati in premessa e qui resi propri. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

         (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


