
 

 

            C I T T A’   D I    B I E L L A 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :              EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

OGGETTO: U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO SPORTIVO – 

PALESTRA BELLETTI BONA – SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO 

CON PAVIMENTAZIONE IN PVC - COMPLETAMENTO - CUP  N.  I49D15000870004  - 

CIG   N.  691053952F  
DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

N. 615   DEL 25/07/2017 
 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso: 

 
• che con deliberazione della G.C. n  393 del 14/11/2016  è stato approvato il progetto  

esecutivo relativo all’intervento di “PALESTRA BELLETTI BONA – SOSTITUZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO CON PAVIMENTAZIONE IN PVC” -  che 
evidenzia un importo a base d’asta di € 78.802,12 di cui € 1.260,62 quale costo per  la 
sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 81/2008); 
 

• Che con determinazione n.216 del 10.03.2017 sono stati aggiudicati i lavori  di cui 
all’oggetto alla Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI  corrente in Occhieppo Inferiore  
(BI) Via Giovanni XXIII n. 16  P.I. 01879560025 -  i lavori di “PALESTRA BELLETTI 

BONA – SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO CON 

PAVIMENTAZIONE IN PVC”  per l’importo totale di € 59.377,97, I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 1.260,62= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 
81/2008)  e dell’importo di € 58.117,35 I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa 
per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 25,05 % sull’importo a base 
d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
 

• Che durante le lavorazioni è emersa la necessità di ulteriori opere  quali la sostituzione dei 
sostegni delle attrezzature sportive inserire nella pavimentazione delle ghiere certificate per 
inserire le reti della pallavolo e modificare la balaustra della tribuna  
 

• Ritenuto che tali lavorazioni sono fattibili solo in fase di preparazione del fondo per la 



nuova pavimentazione si è richiesto un preventivo alla ditta CASALINUOVO 
COSTRUZIONI con sede in Via Giovanni XXIII 13897 Occhieppo inf. P.iva 01879560025   
presente in cantiere  

 
• Esaminato il preventivo pervenuto e depurato del ribasso d’asta  del 25.05% il costo 

complessivo per la realizzazione delle opere aggiuntive risulta di: 
 

     € 24.500,00-25.05%=€6.137,250 =€  18.362,75+iva 10%€  1.836,27 = € 20.199,03 
 

 

 
• Che sono stati verificati i requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 d.lgs 50/16 nonché 

dei requisiti minimi di : 
a) idoneità professionale allo svolgimento del lavoro da eseguire  

b) capacità economica e finanziaria.  

c) Capacità tecniche e professionali, e con il possesso di specifiche attrezzature per lo 

svolgimento dei lavori richiesti 

 

Visto il quadro economico così variato: 

 

- Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1-Di affidare alla ditta  CASALINUOVO COSTRUZIONI con sede in Via Giovanni XXIII 

13897 Occhieppo inf. P.iva 01879560025  i lavori citati in premessa esterna per un importo 

complessivo  di         €  18.362,75+iva 10%€  1.836,27 = € 20.199,03 

 

2-Di dare atto che  il quadro tecnico economico è variato come di seguito specificato: 
 

       
A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  58.117,35   

  A2 Oneri per la sicurezza 1.260,62   

        59.377,97

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 5.937,80 5.937,80

  B2 Spese tecniche (sicurezza)+ IVA 1.700,00 1.700,00

  B3 Compenso ex art. 93 D.Lvo 163/06 (1,6%) 1.576,04 1.576,04

 B4 OPERE DI COMPLETAMENTO  20.199,03

  B5 imprevisti 21.408,19  1.209,16

    Totale somme a disposizione   30.622,03

    TOTALE   90.000,00

 

 

3-Di impegnare la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto pari a € 

20.199,03   così come segue: 

 al Cap. 202060130000/15 IMP. 982/2017 SUB…193  /2017   esigibili nel 2017              



 

4-Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è 

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

sul quale la stessa viene imputata; 

 

 

5-Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui 

all’oggetto, gli estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei 

pagamenti e che lo stesso verrà comunicato non appena possibile. 

 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

al Cap. 202060130000/15 IMP. 982/2017 SUB…193/2017 esigibili nel 2017 

 

CUP  N.  I49D15000870004   

CIG   N.  691053952F 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                   del Settore Lavori Pubblici 

  Arch. Graziano Patergnani 

           

        f.to  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella,  28/07/2017 

 

        Il Responsabile del 

        Servizio Finanziario 

                (Dott. Doriano Meluzzi) 

         f.to 

 

 

 


