
 

 

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 NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA VALLE D’AOSTA.  

FORNITURA E POSA DI NUOVA ATTREZZATURA LUDICA TIPO “GIROSPIRO”. 

DITTA GUGLIOTTA S.r.l. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA DI €URO 6.396,76 – CIG. Z2E1FEAB6F 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/753    del    15/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- che con Deliberazione della G.C. n 337 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       €     62.115,04 

MANO D'OPERA        €     21.928,76 

ONERI PER LA SICUREZZA       €      2.396,37 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 22%      € 19.016,84 

SPESE TECNICHE      €   1.500,00 

FONDO ACCORDI BONARI     €   2.593,21 

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  €      449,78 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €      23.559,83 

IMPORTO DI PROGETTO                             €   110.000,00 

 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore PG/891 del 05/12/2016 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 Determinazione n.PG/82 del 24/01/2017 sono stati aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE 

NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA VALLE D’AOSTA” all’IMPRESA RAMELLA e C. SPA con sede 

in Cislago (VA), Via Dante, 5 (P.IVA 00182490128) per l'importo contrattuale di Euro 71.488,78 

(settantunomilaquattrocentoottantotto/78) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 17,79% 

pari ad Euro 14.951,39 sull’importo a base di gara; 

 



- che il quadro economico dell opera risulta rideterminato come segue: 

 

IMPORTO LAVORI        €  69.092,41 

ONERI PER LA SICUREZZA       €   2.396,37 

IMPORTO CONTRATTUALE        €  71.488,78 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

IVA 22%      €  15.728,00 

Realizz./Sostituz. cartellonistica (IVA compresa)  €       320,02 

Incarico coordinam.sicurezza Arch. Comoglio €.   3.603,39 

Fondo Accordi Bonari     €    2.593,21 

Ribasso d’asta,                                               €  14.951,39 

Imprevisti,arrotondamenti      €    1.315,21 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €    38.511,22 

 

IMPORTO DI PROGETTO      €  110.000,00 

 

Atteso: 

- che, a completamento del nuovo parco giochi allestito nella vasta area verde di Via Valle d Aosta, è 

opportuno aumentare la dotazione delle attrezzature ludiche da collocarvi, aggiungendo anche in questo 

quartiere un gioco particolarmente gradito ai bambini ed ai ragazzi del tipo “Girospiro”, corredato da 

adeguata pavimentazione; 

 

 

Preso atto: 

- dell’offerta inoltrata in data 29/08/2017 dalla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. con sede in Vigliano Biellese, Via 

delle Industrie n.36, dell’importo totale di €uro 5.243,25 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in 

rapporto alla prestazione richiesta in applicazione dei prezzi di mercato relativi alla fornitura ed ai prezzi 

contrattuali; 

 

- che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in applicazione 

dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione ad affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento, 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

- il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di affidare l’incarico relativo alla fornitura e posa di nuova attrezzatura ludica del tipo “Girospiro” a 

completamento ed arricchimento del parco giochi in corso di allestimento, alla Ditta GUGLIOTTA 

S.r.l. con sede in Vigliano Biellese Via delle Industrie n.36, per l’importo complessivo di €uro 

5.243,25 oltre IVA del 22% per un totale di  €uro 6.396,76; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. l’importo di €uro 6.396,76 come da 

centro di imputazione della spesa; 



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

 

Importo lavori         €  69.092,41 

Oneri per la Sicurezza        €   2.396,37 

   Importo Contrattuale         €  71.488,78 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22%      €  15.728,00 

   Realizz./Sostituz. cartellonistica (IVA compresa)  €       320,02 

   Incarico coordinam.sicurezza Arch. Comoglio  €.    3.603,39 

   Fornitura e posa gioco ditta GUGLIOTTA srl €.    6.396,76 

Ribasso d’asta,                                                €  12.463,05 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €    38.511,22 

 

IMPORTO DI PROGETTO      €  110.000,00 

 

4) 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; 

 

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

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

6) 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; 

 

7) 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; 

 

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

 

Clausole Contrattuali 

 

Offerta economica in data 29/08/2017; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000 / 17 all’oggetto “(AAM) Realizzazione nuovo parco giochi Via Valle d’Aosta 

– Parchi e Giardini”  

Beneficiario: Ditta GUGLIOTTA S.r.l. (30961) 

Centro di Costo: 0053 

Fattore: A0A21300 

CGU: 2108 

Codice Siope: 2020109014 

 

IMPEGNO N. 986/2017 

 

CUP: I47B15000350004 

 

CIG: Z2E1FEAB6F 

 

SUB-IMPEGNO N. 216/2017  



 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 27/09/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


