
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

06/16 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: RIFACIMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CUBETTI 

DI PIETRA E MARMO BIANCO SU STRADE COMUNALI DIVERSE  - 

APROVAZIONE COTTIMO E AFFIDAMENTO LAVORI- CIG N. ZDC2007FEF 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°  780  DEL  25/09/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- l’amministrazione Comunale ha previsto un intervento di rifacimento della segnaletica stradale nel 

territorio del comune di Biella, in quanto questa risulta danneggiata e deteriorata; 

 

- a seguito di verifica da parte del personale tecnico preposto, risulta necessario e urgente provvedere al 

rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale mediante cartellonistica opportuna e segnatura 

delle linee di margine, di mezzeria, fasce d’arresto e scritte, posti auto, attraversamenti pedonali ecc., 

lungo tutto il territorio comunale, al fine di scongiurare eventuali situazioni che possano costituire 

potenziali fonti di pericolo per la viabilità pedonale e veicolare; 

 

- diverse vie comunali presentano una pavimentazione lapidea degli attraversamenti pedonali fortemente 

ammalorata con avulsione di cubetti in porfido, sienite e marmo bianco di Carrara,  dovuta all’azione 

delle acque meteoriche ed al gelo/disgelo; 

 

- il mancato tempestivo intervento, specie nell’approssimarsi delle stagione invernale, comporterebbe 

una rapida estensione dei fenomeni di deterioramento che comporterebbero una rapida disgregazione 

delle pavimentazioni lapidee; 

 

- al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità è pertanto necessario 

provvedere con urgenza alla ridefinizione della segnaletica orizzontale in cubetti di marmo bianco di 

Carrara; 

 

- verranno utilizzati materiali di prima qualità in modo tale da soddisfare tutte le esigenze dei lavori da 

compiere; questi verranno forniti dall’impresa appaltatrice che è tenuta all’osservanza delle norme e 

prescrizioni del caso; 

 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 
 

 

- l’Impresa GUGLIOTTA S.r.l. con sede in Vigliano (BI), Via delle Industrie 36, risultata essere in 

possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa 

Amministrazione, ha accettato di effettuare le lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 
 

- l’Impresa suddetta ha dato la propria offerta con un ribasso del 20% sull’elenco prezzi unitari del 

progetto di cottimo in oggetto; 



 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 24.888,00=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 

Visto il  CIG assegnato   N.  ZDC2007FEF; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

DETERMINA 
 

1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di “RIFACIMENTO DEGLI 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CUBETTI DI PIETRA E MARMO BIANCO SU STRADE 

COMUNALI DIVERSE” ; 
 

2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario” 

all’impresa GUGLIOTTA S.R.L., con sede legale in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie, 

36 che si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti; 
 

1)  Di dare atto che la spesa della somma di € 24.888,00 trova copertura  al Capitolo 103100537141 

all’oggetto VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – SERVIZI – MANUTENZIONE 

ORDINARIA E RIPARAZIONI  imputando  la stessa su nuovo impegno di spesa (Imp. N. 2073/2017) 
 

- Livello  V  1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI 

- Fattore S0001311 

- Beneficiario: 30961 

- CDC  0481 

- Esigibilità: scadenza 2017 
 

come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 
 

Importo lavori € 20.000,00   

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 

non soggetti a ribasso d'asta) € 

           

400,00     
  

Sommano lavori, sicurezza e manodopera   € 20.400,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 4.488,00            

Somme a disposizione   € 4.488,00           

IMPORTO COMPLESSIVO   € 24.888,00 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

BIELLA,  04/10/2017  

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               (Dott. Doriano Merluzzi) 
 


