
 

 

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: INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO DA BASKET A COSSILA SAN 

GRATO. 

IMPRESA FLORAMA S.A.S. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA   DI   €URO 9.240,71  – CIG. ZC01FF2139 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n. PG/760    del    19/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 

- con Deliberazione della G.C. n 336 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori di “INTERVENTI DIVERSI DI ADEGUAMENTO AREE GIOCO ALL’APERTO” e 

comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d’asta       €uro      44.969,69 

Mano d’opera        €uro      24.062,44 

Oneri sicurezza        €uro        1.891,56 

Totale lavorazioni        €uro      70.923,69 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA 22%       €          15.603,21 

Spese Tecniche      €               709,24 

Fondo Accordi Bonari     €            2.127,71 

Imprevisti ed Arrotondamenti   €               636,15 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          19.076,31  €uro     19.076,31 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO     €uro     90.000,00 

 

- che con Determinazione n.PG/948 del 20/12/2016 sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto per 

quanto riguarda il: 

• LOTTO 1 alla ditta FLORAMA S.A.S. con sede in Gaglianico (BI), Via Matteotti, 129/G 

(P.IVA: 01762590022) per l'importo contrattuale di Euro 26.172,33= (Euro 

ventiseimilacentosettantadue/33) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 20,27% 

(ventivirgolaventisettepercento) pari a Euro 6.411,43= sull’importo a base di gara; 

• LOTTO 2 alla ditta GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano Biellese (BI), Via delle 



Industrie, 36 (P.IVA: 02237400029) per l'importo contrattuale di Euro 31.044,00= (Euro 

trentumilazeroquarantaquattro/00) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 19,509% 

(diciannovevirgolacinquecentonovepercento) pari a Euro 7.296,75= sull’importo a base di gara; 

 

Atteso: 

- Che sulla scorta dell’aggiudicazione e dell’affidamento di interventi complementari utili alla 

valorizzazione dell’opera pubblica, trattandosi di rigenerazione di strutture esistenti, il quadro 

economico risulta così rideterminato: 

LOTTO 1        €uro      26.172,33 

LOTTO 2        €uro      31.044,00 

Totale lavorazioni       €uro      57.216,33 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA 22% sul LOTTO 1   €            5.757,91 

IVA 22% sul LOTTO 2   €            6.829,68 

Spese Tecniche     €               709,24 

Fondo Accordi Bonari    €            2.127,71 

Lavori integrat. GUGLIOTTA Srl  €.          8.492,05 

RIBASSO D’ASTA Arrotondamenti €            8.867,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €          32.783,67 €uro      32.783,67 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro      90.000,00 

 

- che presso l’area verde di Cossila san Grato, effettuati i previsti abbattimenti e potature della vegetazione 

arborea, è opportun: 

 prevedere un allargamento perimetrale della zona pavimentata a corredo dello spazio riservato al 

gioco della pallacanestro, provvedendo quindi al raccordo con il parto esistente con realizzazione di 

nuovo tappeto erboso, 

 allestire una nuova rete di protezione del campo rispetto alla limitrofa strada provinciale, di 

maggiore altezza,  

  realizzare una nuova struttura portante del cancello di ingresso a tutela della sicurezza degli utenti 

avendo riscontrato, nello svolgimento della fase di cantiere, alcuni episodi di vandalismo notturno; 

 

Preso atto: 

 

• dell’offerta inoltrata in data 29/05/2017 dall’impresa affidataria dei lavori in oggetto alla Ditta 

FLORAMA s.a.s. con sede in Gaglianico, Via Matteotti n.129/g, dell’importo totale di €uro 7.574,35 

oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in rapporto alla prestazione richiesta in applicazione dei prezzi 

unitari e del ribasso d’asta previsti nel contratto stipulato; 

 

- 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 ai lavori di completamento del campo da basket di Cossila San Grato, alla 

Ditta FLORAMA s.a.s. con sede in Gaglianico, Via Matteotti n.129/g, per l’importo complessivo di 

€uro 7.574,35 oltre IVA del 22%  per un totale di  €uro 9.240,71; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo alla Ditta FLORAMA s.a.s. l’importo di  €uro 9.240,71 come da centro di 

imputazione della spesa; 

 

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

 

LOTTO 1        €uro      26.172,33 

LOTTO 2        €uro      31.044,00 

Totale lavorazioni       €uro      57.216,33 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

IVA 22% sul LOTTO 1   €            5.757,91 

IVA 22% sul LOTTO 2   €            6.829,68 

Spese Tecniche     €               709,24 

Fondo Accordi Bonari    €                   0.00 

Lavori integrat. GUGLIOTTA Srl  €.           8.492,05 

Complet.campo basket FLORAMA sas €.           9.240,71 

RIBASSO D’ASTA Arrotondamenti €            1.754,08 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €          32.783,67 €uro      32.783,67 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro      90.000,00 

 

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 29/05/2017; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202060130000 / 22 “(AAM) Interventi diversi di adeguamento aree gioco all’aperto – Edilizia 

Pubblica” 

Beneficiario: FLORAMA sas (3566) 

Centro di Costo: 0680 (giardino pubblico Cossila San Grato) 

CGU: 2107 

Codice SIOPE: 2020109014 

 

IMPEGNO N. 293/2017 

 



CUP: I41E15000370004 

 

CIG: ZC01FF2139 

 

SUB-IMPEGNO N. 215/2017  

 

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) 


