
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
CENTRO DI COSTO: PG – Sezione Parchi e Giardini 

QUALIFICA E FIRMA 

       DEL RESPONSABILE: 

 

 

OGGETTO 

U.T. REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA CARSO-VIA MAGGIA.  
SISTEMAZIONE MIGLIORATIVA DELLE ZONE DESTINATE AD 

ATTREZZATURE LUDICHE MEDIANTE MOVIMENTAZIONE TERRA. 
IMPRESA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA. 
€URO 11.736,90     CIG. Z1C2009E8B    CUP. I47B15000360004 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N. PG/791   del   26/09/2017 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso che: 

 
- con Deliberazione della G.C. n 338 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        € 130.456,99 

mano d'opera         €   44.278,02 

oneri per la sicurezza        €     6.829,34 

 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

iva 10%      € 16.253,97 

iva 22%      €   4.185,42 

spese tecniche      €   2.500,00 

fondo accordi bonari     €   5.400,00 

imprevisti ed arrotondamenti   €        96,26 

Totale somme a disposizione                      €    28.435,65 

 

Importo di progetto        €  210.000,00 

 

- con determinazione PG/554 del 21/07/2016 è stato effettuato l’impegno di spesa dell’opera pubblica; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/208 del 07/03/2017 si provvedeva ad aggiudicare i lavori in 

oggetto all’Impresa VIVAI DEL SOLE di ZIZZO Giulia con sede in Marsala (TP), Contrada Bosco, 

285/A, (P.IVA: 00740480819) per l'importo contrattuale di Euro 154.688,36= 

(centocinquantaquattromilaseicento-ottantotto/36) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

15,381 % (quindicivirgolatrecentoottantunopercento) pari a Euro 26.875,99= sull’importo a base di gara, 

così rideterminando il quadro economico: 

 

 



importo offerto         € 154.688,36 

somme a disposizione dell'amministrazione 

iva 10%      € 13.921,95 

iva 22%      €   3.403,14 

spese tecniche      €   2.500,00 

incarico coord. Sicurezza (Arch. Comoglio)  €   6.064,86 

fondo accordi bonari                €  2.500,00 

imprevisti ed arrotondamenti              €       45,70 

ribasso d’asta     € 26.875,99 

  totale somme a disposizione                   € 55.311,64  €   55.311,64 

            importo di progetto  € 210.000,00   

 

 

Atteso: 

 

• che a fronte dell’inserimento delle attrezzature per attività ginnica all’aria aperta, nell’area verde pubblica 

tra Via Maggia e Via Piave, e delle attrezzature per il gioco nell’area verde di Via Carso, si ritiene 

opportuno provvedere alla movimentazione ed alla successiva sistemazione e risagomatura del terreno 

vegetale scavato, da utilizzare in sito per garantire il miglioramento della conformazione generale del 

terreno a lavori ultimati, al fine di ridurre risalti, asperità e scalini tra le nuove aree rifinite con 

pavimentazione di sicurezza ed il piano di campagna esistente, nonché per ridurre l’acclività della 

montagnola artificiale realizzata per l’appoggio degli scivoli, non potendone garantirne la seminagione ed 

il relativo attecchimento per l’immediata tenuta al dilavamento ed al calpestamento viste le difficili ed 

eccezionali condizioni di siccità e di calura della stagione in corso; 

 

• che occorre provvedere quindi alla movimentazione meccanica del terreno vegetale cavato nel giardino ed 

accantonato, in luogo della sua rimozione a rifiuto, operando nell’ambito di un’area già strutturata in 

conformità al progetto esecutivo approvato, quindi con maggiore perizia e mezzi meccanici di portata 

ridotta;  

 

• che per detta prestazione è necessario procedere mediante affidamento a Ditta specializzata esterna; 

 

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta 

dell’operatore economico; 

 

• che per l’entità della spesa - sommariamente eseguita dal servizio tecnico comunale in rapporto 

all’estensione, alle lavorazioni ed alle forniture necessarie - e per la particolare natura della 

prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente è individuato nella procedura 

di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del D .Lgs. n. 50/2016; 

 

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

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione di importo 

inferiore a 40.000 euro, con possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato da parte del 

responsabile del procedimento; 

 

•  che l’affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per acquisire 

i lavori necessari, di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle 

ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 

notevole dispendio di tempi e risorse; 
 

 

Preso atto: 

 

• che l’Impresa VIVAI DEL SOLE di ZIZZO Giulia con sede in Marsala (TP), Contrada Bosco, 285/A, già 

individuata a seguito di procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016, si è resa disponibile 

all’esecuzione di detta lavorazione, ad integrazione e completamento della realizzazione del nuovo parco 



giochi di Via Carso-Via Maggia, in applicazione di prezzi di mercato e riconducibili all’Elenco dei Prezzi 

Unitari di cui al progetto esecutivo approvato per la realizzazione del nuovo parco giochi tra la Via Carso 

e la Via Maggia; 

 

• dell’offerta inoltrata in data 27/07/2017 dall’Impresa VIVAI DEL SOLE di ZIZZO Giulia con sede in 

Marsala (TP), Contrada Bosco, 285/A, dell’importo totale di €uro   10.669,91  oltre IVA del 10% e 

ritenutala congrua in rapporto alla prestazione richiesta; 

 

• che il quadro economico dell’opera pubblica, a fronte dell’aggiudicazione dei lavori e di affidamenti di 

lavori e servizi è rideterminato come segue: 

 

 

Importo offerto         € 154.688,36 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

iva 10%      €   13.921,95 

iva 22%      €     3.403,14 

spese tecniche      €     2.500,00 

incarico coord. Sicurezza (Arch. Comoglio)  €     6.064,86 

Efficient.fontana P.za San Paolo Orsetti  €.    6.283,00 

fondo accordi bonari     €            0,00 

Allestimento pavim. VIVAI DEL SOLE  €.   8.008,20 

imprevisti ed arrotondamenti   €          45,70 

ribasso d’asta     €   15.084,79 

Totale somme a disposizione                   €   55.311,64  €   55.311,64 

 

Importo di progetto        € 210.000,00 

 

 

Visto: 

 

• 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 D.P.R. n. 207/2010; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

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

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 

1) di contrarre, avviando la fase di scelta del contraente relativamente all’appalto in oggetto, e quindi, di 

affidare i lavori integrativi di sistemazione terra vegetale e risagomature aree, all’Impresa VIVAI 

DEL SOLE di ZIZZO Giulia con sede in Marsala (TP), Contrada Bosco, 285/A, per l’importo 

complessivo di €uro 10.669,91 oltre IVA del 10% per un totale di  €uro 11.736,90; 

 

2) di sub impegnare a tal scopo all’Impresa VIVAI DEL SOLE di ZIZZO Giulia l’importo di €uro 
11.736,90 come da centro di imputazione della spesa; 

 

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

 
Importo offerto         € 154.688,36 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

iva 10%      €   13.921,95 

iva 22%      €     3.403,14 

spese tecniche      €     2.500,00 



incarico coord. Sicurezza (Arch. Comoglio) €     6.064,86 

Efficient.fontana P.za San Paolo Orsetti  €.    6.283,00 

fondo accordi bonari     €            0,00 

Fornit. e posa area fitness. VIVAI DEL SOLE €.    8.008,20 

Sistem.terra vegetale VIVAI DEL SOLE €. 11.736,90 
ribasso d’asta     €     3.393,59 

Totale somme a disposizione                   €   55.311,64  €   55.311,64 

 

Importo di progetto € 210.000,00   

 

 

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 17/07/2017; 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
Capitolo 202090236000/14 all’oggetto “(AAM) Realizzazione nuovo parco giochi Via Carso - 

Maggia – Parchi e Giardini” 
Beneficiario: VIVAI DEL SOLE di ZIZZO Giulia (41380) 
Centro di Costo: 0681 

Fattore: A0A20100 
CGU: 2107 

Codice Siope: 2020109014 
 
IMPEGNO N. 985/2017 

 
CUP: I47B15000360004 

CIG: Z1C2009E8B 

 
SUB-IMPEGNO N.  230/2017  

 
   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
                      firmato in originale 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella, 20/11/2017 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                          firmato in originale 


