
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

 

QUALIFICA E FIRMA      

DEL RESPONSABILE:                                                                         
   Amministrazione aperta:   

 Piattaforma contratti:    

 Anagrafe prestazioni:   

                      In ragioneria il:     
 

 

OGGETTO: 

 

U.T. – REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO 

PRESSO IL CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 

ALL'INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,– 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

CUP  I47B17000160004                          CIG 7127488D27 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP  778 DEL  25/09/2017 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

     

Premesso : 

 

• che questa Amministrazione sulla base intende affidare l’incarico relativo alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, alla direzione, misura e contabilità dei lavori relativi alla realizzazione della tribuna 

e dei servizi igienici per il pubblico presso il Campo da Rugby di Biella; 235.180,00, previsti 

quale importo dei lavori. 

 

• Che in base al conteggio parcellare redatto dall’Ufficio scrivente, si evince che l’importo dei 

servizi di architettura ed ingegneria ascende ad € 60.123,84 + cnpaia 4% 2404,95 + IVA 22% € 

13.756,30, per complessivi € 76.285,13 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LLPP 530 del 30/06/2017 si è provveduto alla 

copertura finanziaria della parte riguardante la progettazione definitiva per complessivi € 



27.139,77, dando atto che, ad avvenuto reperimento delle risorse nell’ambito del Bilancio 2017, 

si provvederà al perfezionamento contabile della copertura finanziaria riguardante le successive 

fasi dell’incarico 
 

• Che con Determinazione del Dirigente n. LLPP 598 del 18/07/2017 è stata indetta la gara di cui 

all’oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e smi, da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del 

suddetto decreto 

 

• Che il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal giorno 21/07/2017 al giorno 11/08/2017; 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. LLPP 695 del 21/08/2017 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice ai sensi degli artt. 77 e 216 del D.Lgs 50/2016 e smi, così composta: 

 

 

 Ing. Diego DEFILIPPI, con studio in Ivrea, Via Circonvallazione n. 56/CF, P.I. 

09840240015, quale Presidente di Gara; 

 Arch. Graziano PATERGNANI, Dirigente del Settore Lavori Pubblici; 

 Geom. Susanna DESTEFANIS, Istruttore Tecnico presso il Settore Lavori 

Pubblici; 

 

• Che entro il termine per la presentazione delle offerte è pervenuto un unico plico, presentato dal 

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti formato da TONDA ING. ERMANNO (capogruppo e 

mandatario), ICARDI E PONZO ASSOCIATI (mandante), GARIONI ING. LUIGI (mandante) PIANO 

DOTT. ANDREA (mandante), PENNA ING. CATERINA EMMA (mandante e giovane professionista; 

 

• Che la Commissione, così come meglio specificato dal Verbale di Gara, ha valutato l’offerta secondo i 

criteri esplicitati nel Bando di Gara così come di seguito specificato: 

 

COMMISSIONE ELEMENTO 1 ELEMENTO 2 ELEMENTO 3 

Ing. DEFILIPPI 0,8 0,8 1 

Arch. PATERGNANI 0,9 0,9 1 

Geom. DESTEFANIS 0,9 0,9 1 

TOTALE 2,6 2,6 3 

MEDIA 0,867 0,867 1 

 

La media dei coefficienti moltiplicata per il peso ponderale risulta pertanto essere: 

ELEMENTO 1: 0,867 x 40 = 34,68 

ELEMENTO 2: 0,867 x 20 = 17,34 

ELEMENTO 3: 1x 10= 10. 

• Che la Commissione, in seduta pubblica ha preso atto dell’offerta economica e dell’offerta temporale 



che sono state le seguenti: 

 

 
ribasso del 35,53% sull’importo posto a base di gara.  

Il ribasso temporale offerto è pari a giorni 9 (nove). 

I punteggi assegnati agli elementi relativi all’offerta economica e temporale risultano pari a: 

ELEMENTO 4 (Offerta Economica) = 20 

ELEMENTO 5 (Offerta Temporale) = 10. 

 

• Che il punteggio ottenuto dall’ RTP offerente è pertanto pari a punti 92,6 

• Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, Il Presidente della 
Commissione Giudicatrice propone l’aggiudicazione della gara relativa al servizio in oggetto riguardo la 
sola Progettazione Definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Progettisti composto da TONDA 
ING. ERMANNO (capogruppo e mandatario), ICARDI E PONZO ASSOCIATI (mandante), 
GARIONI ING. LUIGI (mandante) PIANO DOTT. ANDREA (mandante), PENNA ING. 
CATERINA EMMA (mandante e giovane professionista) per un importo pari ad  € 13.790,20 (al 
netto del ribasso d’asta) + cnpaia 4% € 551,61 + IVA 22% € 3.155,20 per un totale complessivo 
di € 17.497,01 
 

• Visto il verbale di proposta di aggiudicazione controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione che si allega alla presente determinazione; 

  

• Ciò premesso: 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. Di Approvare il Verbale della gara di cui all’oggetto; 

 

2. Di aggiudicare la gara in oggetto, relativa a “REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI IGIENICI PER IL 

PUBBLICO PRESSO IL CAMPO DA RUGBY DI BIELLA” PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER IL SOLO 

INCARICO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,” al Raggruppamento Temporaneo di 

Progettisti composto da TONDA ING. ERMANNO (capogruppo e mandatario), ICARDI E 

PONZO ASSOCIATI (mandante), GARIONI ING. LUIGI (mandante) PIANO DOTT. ANDREA 

(mandante), PENNA ING. CATERINA EMMA (mandante e giovane professionista) codice 

beneficiario (41738) per un importo contrattuale di € 13.790,20 (al netto del ribasso d’asta del 

35,53%) + cnpaia 4% € 551,61 + IVA 22% € 3.155,20 per un totale complessivo di € 

17.497,01pari ad un ribasso al netto di IVA e CNPAIA 

 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva inerente alla progettazione esecutiva, alla direzione e 

contabilità e al coordinamento della sicurezza dei lavori di cui all’oggetto avverrà con successiva 

propria determinazione di impegno; 
 

1) Di dare atto che la somma relativa alla sola progettazione definitiva, e cioè € 13.790,20 (al netto 

del ribasso d’asta) + cnpaia 4% € 551,61 + IVA 22% € 3.155,20 per un totale complessivo di € 

17.497,01 come segue: 
 



€ 17.497,01 al Cap. 202060130001/60 Imp. 1820/2017 sub 211/2017 interamente esigibile 

nel 2017 
 

2) Di dare atto che, l’offerta relativa alla gara di cui all’oggetto, è stata presentata da un solo partecipante, 

non è necessario prevedere un termine dilatorio, così come previsto dall’art. 10 comma a) del Dlgs 

50/2016; 

 

3) 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; 

 

6) Di dare atto che si è provveduto a richiedere ai professionisti aggiudicatari dei servizi 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; 

 

7) di prendere atto dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 relativo al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 

8) Di dare atto che i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti: 
 

CUP  N.  CUP: I47B17000160004 

CIG   N.  CIG 7127488D27 
 

 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
        (Arch. Graziano Patergnani) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA,  26/09/2017    
 

 IL RESPONSABILE DEL 
        SERVIZIO FINANZIARIO 
                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


