
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANO-BIELLA PIAZZO: AFFIDAMENTO 

DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE DI TUTTI 

I LAVORI E LE FORNITURE NECESSARI PER L’ADEGUAMENTO TECNICO 

TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI 

INCLINATI (CUP I46J16000480004). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

n. PG/794    del     26/09/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

Premesso: 

 

- che, per consentire la prosecuzione del servizio di trasporto pubblico tra Biella Piano ed il borgo del 

Piazzo, nel rispetto delle norme vigenti in materia con il miglioramento dei livelli di sicurezza 

dell’impianto ed il relativo ammodernamento, la Municipalità,  con D.G.C. n. 219 del 22.6.2015,  ha 

approvato il progetto preliminare denominato “Nuovi ascensori inclinati Biella Piazzo-Biella Piano” 

a firma  della Società Dimensione Ingenierie Srl di Torino a cura del Direttore di Esercizio, Ing. 

Marco Petrella di concerto con l’Ing. Carlo Fuselli, redatto ai fini dell’ottenimento della proroga dei 

termini di scadenza ai sensi del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 17.04.2012 prot. R.D. n.33 el. 

12.06 per il raggiungimento del 40° anno di esercizio, ottenuta in due fasi successive a tutto il 26 

maggio 2016; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/547 del 23/07/2015, in conformità alle previsioni del 

Bilancio anno 2015, si affidava l’incarico per la redazione del progetto definitivo e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo ai lavori di "Adeguamento Tecnico 

Della Funicolare Terrestre Biella Piano – Biella Piazzo (Revisione Generale 40° anno e 

Ammodernamento per Sostituzione con Ascensori Inclinati)” al Sig. Marco Petrella, Ingegnere dello 

studio Dimensione Ingenierie s.r.l. corrente in Torino, Corso Orbassano 416/10; 

 

- che, a seguito degli approfondimenti tecnico-impiantistici conseguenti all’avvio della fase di 

progettazione definitiva, con il recepimento delle indagini geologico-strutturali, configurandosi una  

significativa variazione del quadro economico tale da consigliare la redazione di un nuovo progetto 

preliminare, con D.G.C. n. 64  del  15.02.2016 è stato quindi approvato il nuovo progetto preliminare 

denominato relativo a “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre Biella Piano-Biella Piazzo 

(revisione generale 40° anno e ammodernamento)” redatto dalla  Divisione Tecnica Comunale -

Sezione Parchi e Giardini; 

 



- che con D.G.C. n° 313 in data 12.09.2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo a 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con 

ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” per l’importo complessivo di Euro 1.620.000,00 IVA 

compresa, redatto  dall’Ing. Marco Petrella, per Studio Dimensione Ingenierie s.r.l. corrente in 

Torino, Corso Orbassano 416/10, consegnato al Comune di Biella in data 24 marzo 2016, consistente 

nei seguenti elaborati: 

 

AREA DI PROGETTAZIONE GENERALE 

1/01 Indicazioni generali e contenuto del progetto 

1/02 Relazione tecnica funzionale 

1/03 Corografia generale1:1.000 

1/04 Fascicolo fotografico 

1/05 Relazione tecnica specialistica Valutazione impatto acustico 

1/06 Quadro tecnico economico 

1/07 Computi metrici estimativi delle opere 

1/08 Quadri di incidenza percentuale manodopera 

1/09 Elenchi prezzi unitari ed analisi prezzi 

1/10 Cronoprogramma 

1/11 Capitolato speciale d’appalto Opere civili e strutturali 

1/12 Capitolato speciale d’appalto Opere ascensoristiche 

1/13 Capitolato speciale d’appalto Parte tecnica - Opere elettriche 

1/14 Capitolato speciale d’appalto Disciplinare descrittivo tecnico economico 

AREA DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

2/01 Stato di rilievo - Stazione a valle Pianta e sezione1:50 

2/02 Stato di rilievo - Stazione a monte Pianta e sezione 1:50 

2/03 Stato di progetto - Stazione a valle Pianta, sezioni e vista 1:50 

2/04 Stato di progetto - Stazione a monte Pianta, sezioni e vista 1:50 

2/05 Stazione a valle e stazione a monte Tavola di confronto (demolizioni e costruzioni) 1:50 

2/06 Stazione a valle Particolari costruttivi architettonici 1:20 / 1:10 

2/07 Stazione a monte Particolari costruttivi architettonici 1:20 / 1:10 

2/08 Stazione a monte Particolari costruttivi protezioni esterne 1:20 / 1:10 

AREA DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE 

3/01 Relazione tecnica specialistica. Strutture del tracciato di linea 

3/02 Stato di progetto stazione a valle Carpenterie in c.a. 1:25 

3/03 Stato di progetto stazione a monte Carpenterie in c.a. 1:25 

3/04 Relazione tecnica specialistica Nuove strutture di stazione 

AREA DI PROGETTAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA 

4/01 Indagine geologicaRelazione di inquadramento geologico ed indagini geognostiche 

4/02 Indagine geologica Tavola delle indagini geognostiche 

AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 

5/01 Relazione tecnica specialistica.Impianti di sollevamento 

5/02 Stato di rilievo Profilo longitudinale della linea 1:200 

5/03 Stato di progetto Profilo longitudinale della linea 1:200 

5/04 Linea Vettura 18 persone 1:20 

5/05 Stazione a valle Dettagli opere elettromeccaniche 1:20 

5/06 Stazione a monte Dettagli opere elettromeccaniche 1:20 

5/07 Linea Dettagli opere elettromeccaniche 1:10 / 1:20 



AREA DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

6/01 Relazione tecnica specialistica Impianti elettrici e speciali 

6/02 Impianti distribuzione luce e F.M. e speciali Schemi elettrici unifilari6/03 Impianti 

distribuzione luce e F.M. Stazione a valle - Stato di progetto1:50 

6/04 Impianti distribuzione luce e F.M. Stazione a monte - Stato di progetto 1:50 

6/05 Impianti distribuzione luce e F.M. Linea - Stato di progetto 1:200 

6/06 Impianti speciali. Stazione a valle - Stato di progetto 1:50 

6/07 Impianti speciali. Stazione a monte - Stato di progetto1:50 

AREA DI PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA 

7/01 Piano di sicurezza e di coordinamento 

7/02 Fascicolo tecnico dell’opera 

7/03 Planimetria Area di cantiere 1:500 

 

- che il progetto definitivo ha ottenuto l’autorizzazione del  Ministero. Beni Attività Culturali Prot. 1846 

del 19.8.2016 nonché l’ Autorizzazione Paesaggistica n.22 del 29.9.2016 per vincoli di cui al D.Lgs 

42/2004 smi; 

 

- che con Determinazione n.PG/979 del 27/12/2016 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 36, del 

D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, previa approvazione degli elementi essenziali per la valutazione 

di cui alla con deliberazione G.C. n. 454 del 19/12/2016; 

 

- che, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016,  nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/161  del 15/02/2017 si è provveduto a nominare  la 

Commissione Giudicatrice,  prevista dal bando-disciplinare di gara, composta da n.3 membri, dei quali 

due esperti interni all’Ente ed uno esperto esterno; 

 

Preso atto: 

 

- che la gara si è regolarmente svolta nelle sedute pubbliche in data 15 febbraio 2017, 3 marzo 2017 e 28 

marzo 2017, ed in sedute riservate in data 27 febbraio 2017 ore 9,30, 27 febbraio 2017 ore 14,00, 1 

marzo 2017 ore 10,00 e 1marzo 2017 ore 14,30,  e come si evince dai Verbali di gara, il Presidente della 

Commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione delle prestazioni per l’intervento di  

“ADEGUAMENTO TECNICO DELLA FUNICOLARE TERRESTRE TRAMITE 

AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO CON ASCENSORI INCLINATI BIELLA PIANO-BIELLA 

PIAZZO” alla Ditta MASPERO ELEVATORI SpA con sede in Appiano Gentile  (CO) Viale dello Sport 

s.n.c. (P.IVA IT03423180136), - capogruppo mandataria, in raggruppamento temporaneo con la Ditta 

BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in Candelo  (BI) Via Oropa n. 14  (mandante ), 

sulla base della seguente offerta economico-temporale: 

 

prezzo globale - espresso in cifre e in lettere - che il 

concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori 

€.1.242.856,85 

corrispondente ad un ribasso del 5,25% 

numero di giorni di riduzione offerti sul tempo di 

redazione e consegna del progetto esecutivo 
Giorni 6 

numero di giorni di riduzione offerti sul tempo di 

esecuzione dei lavori 
Giorni 48 

 



- che con Determinazione n.PG/279 del 30/03/2017 sono state quindi aggiudicate le prestazioni per 

l’intervento di “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico 

con ascensori inclinati biella piano-biella piazzo”  alla Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. con sede 

in Appiano Gentile (CO) Viale dello Sport s.n.c. (P.IVA IT03423180136), mandataria, in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI con sede in 

Candelo  (BI) Via Oropa n. 14 , per l’importo di €uro 1.242.856,85 IVA esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 5,25% - pari ad Euro 68.865,40 - sull’importo a base di gara, oltre a numero 6 giorni di 

riduzione offerti sul tempo di redazione e consegna del progetto esecutivo ed a numero 48 giorni di 

riduzione offerti sul tempo di esecuzione dei lavori; 

 

 

- che in data 21.06.2017 Rep. N. 7713 è stato sottoscritto il contratto di appalto tra il Comune di Biella e la 

Ditta MASPERO ELEVATORI SpA in ATI con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI; 

 

- che in data 19 giugno 2017 la Ditta aggiudicatrice MASPERO ELEVATORI S.p.A. in raggruppamento 

temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, nel rispetto del tempo 

contrattualmente stabilito, consegnava al Comune di Biella il progetto esecutivo per “Adeguamento 

tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella 

Piano-Biella Piazzo”, redatto  da Sintagma srl di San Martino in Campo (PG) a firma dell’Ing. Tito 

Bertinulli, consistente nei seguenti elaborati: 

 

 CRONOPROGRAMMA 

 

 OPERE CIVILI 

 

TAVOLE: 

i/4592-93 _AR _T001 _PE00 STAZIONE MONTE – RILIEVO 

i/4592-93 _AR _T002 _PE00 STAZIONE VALLE – RILIEVO 

i/4592-93 _AR _T003 _PE00 STAZIONE MONTE – CONFRONTO 

i/4592-93 _AR _T004 _PE00 STAZIONE VALLE – CONFRONTO 

i/4592-93 _AR _T005 _PE00 STAZIONE MONTE – PIANTE PROGETTO 

i/4592-93 _AR _T006 _PE00 STAZIONE VALLE – PIANTE PROGETTO 

i/4592-93 _AR _T007 _PE00 STAZIONE MONTE - SEZIONI PROGETTO 

i/4592-93 _AR _T008 _PE00 STAZIONE VALLE - SEZIONI PROGETTO 

i/4592-93 _AR _T009 _PE00 STAZIONE MONTE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

i/4592-93 _AR _T010 _PE00 STAZIONE VALLE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

i/4592-93 _AR _T011 _PE00 STAZIONE MONTE - LOCALE POSTO OPERATORE 

i/4592-93 _AR _T012 _PE00 STAZIONE MONTE - NUOVE PROTEZIONI ESTERNE 

i/4592-93 _AR _T013 _PE00 RELAZIONI: 

i/4592-93 _AR _R001 _PE00 RELAZIONE SPECIALISTICA – ASPETTI ARCHITETTONICI 

i/4592-93 _AR _R002 _PE00 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA – OPERE CIVILI 

i/4592-93 _AR _R003 _PE00 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – OPERE CIVILI 

i/4592-93 _AR _R004 _PE00 ELENCO PREZZI UNITARI – OPERE CIVIL 

 

 IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI 

 

TAVOLE: 

i/4592-93_IE_T001_PE00 IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI DISTRIBUZIONE 

PRIMARIA 

i/4592-93_IE_T002_PE00 STAZIONE DI MONTE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE 

SECONDARIA 

i/4592-93_IE_T003_PE00 STAZIONE DI MONTE IMPIANTI SPECIALI DISTRIBUZIONE 

SECONDARIA 

i/4592-93_IE_T004_PE00 STAZIONE DI VALLE IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE 

SECONDARIA 

 



i/4592-93_IE_T005_PE00 STAZIONE DI VALLE IMPIANTI SPECIALI DISTRIBUZIONE 

SECONDARIA 

i/4592-93_IE_T006_PE00 PERCORSO IMPIANTO ELETTRICO DISTRIBUZIONE SECONDARIA 

i/4592-93_IE_T007_PE00 SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI 

RELAZIONI IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI: 

i/4592-93_IE_R001_PE00 Relazione tecnico specialistica 

i/4592-93_IE_R002_PE00 Relazione di calcolo 

i/4592-93_IE_R003_PE00 Computo Metrico 

i/4592-93_IE_R004_PE00 PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI 

 

 IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI SPECIALI 

 

i/4592-93_IM_R_001_PE_00  Sezione 1. RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA  

Capitolo 1.1 Relazione generale  

i/4592-93_IM_R_002_PE_00  Sezione 2. RELAZIONI DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI  

Capitolo 2.1 Relazione di calcolo delle funi  

Capitolo 2.2 Relazione di calcolo strutture metalliche/via di corsa  

i/4592-93_IM_T_001_PE_00  Sezione 3. DISEGNI DI IMPIANTO  

i/4592-93_IM_T_002_PE_00  Sezione 4. DISEGNI COSTRUTTIVI DI DETTAGLIO  

i/4592-93_IM_R_003_PE_00  Sezione 5. COMPONENTI DI SICUREZZA 

i/4592-93_IM_R_004_PE_00  Sezione 6. DICHIARAZIONI 

i/4592-93_IM_T_003_PE_00  Sezione 7. SCHEMA ELETTRICO IMPIANTO 

i/4592-93_IM_R_005_PE_00  Sezione 8. PIANO CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

i/4592-93_IM_R_006_PE_00 Sezione 9. MANUALE DI USO E MANUTENZIONE  

i/4592-93_IM_R_007_PE_00  Sezione 10. PIANO DI SALVATAGGIO  

  

 STRUTTURE 

 
i/4592-93_ST_R001_PE00  Stazioni a monte e a valle: - Relazione tecnica-specialistica  

Nuove strutture di stazione  

i/4592-93_ST_R002_PE00  Stazioni a monte e a valle:- Piano di manutenzione delle parti strutturali 

Nuove strutture di stazione 

i/4592-93_ST_T001_PE00  Stazione a monte:- Ampliamento piani imbarco su scala esistente 

Piano imbarco lato ascensore n.1 (in sx) 

i/4592-93_ST_T002_PE00  Stazione a monte: - Ampliamento piani imbarco su scala esistente 

Piano imbarco lato ascensore n.2 (in dx) 

i/4592-93_ST_T003_PE00  Stazione a monte: - Strutture in c.a. locale macchine - Particolari 

i/4592-93_ST_T004_PE00  Stazione a valle:- Nuova fossa meccanismi 

Sottomurazione 

i/4592-93_ST_T005_PE00  Stazione a valle: - Nuova fossa meccanismi 

Soletta di copertura e cordoli 

i/4592-93_ST_T006_PE00  Stazione a valle:- Nuova fossa meccanismi 

Particolari 

i/4592-93_ST_T007_PE00  Stazione a valle: - Strutture in c.a. fossa meccanismi- Particolare 

capriata in ingresso 

 

- che il quadro tecnico economico del progetto esecutivo, quale elaborato integrativo e riepilogativo 

consegnato in data 6 luglio 2017, rappresenta una maggiore spesa rispetto alla valutazione contenuta nel 

progetto definitivo, riconducibile alle migliorie offerte dal raggruppamento in sede di appalto, dettagliate 

negli elaborati progettuali ma non costituenti un ulteriore onere per la stazione appaltante; 

 

- che il progetto esecutivo, al netto degli importi relativi alle migliorie offerte in sede di gara, comporta il 

seguente quadro economico:  

 

A) Importo offerto dalla Ditta (Lavori)  1.222.678,89 

A1) Spese tecniche relative alla progettaz. esecutiva                              20.177,96 



A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                          13.258,06 

 

A3)  TOTALE  1.256.114,91 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 

 

B1) Lavori in economia          0,00 

B2) Acquisizione aree                                 0,00 

B3) Rilievi accertamenti, indagini                    0,00 

B4) Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL)                              2.000,00 

B5) Imprevisti                                                                                             36.000,00 

B6) Procedure espropriative (attività strumentale+indennizzi)         5.500,00 

B7) Accantonamenti (D.Lgs. 50/2016)          11.000,00 

B8) Spese tecniche relative alla direzione lavori, misura e contabilità. 

(importo parcella D.M.143/13 sconto 20%)         40.486,08 

B9) Spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di  

Esecuz. (importo parcella D.M.143/13 sconto 20%) DIM.INGENIER. 29.300,00 

B10) Spese per pubblicazioni MEDIAGRAPHIC Srl          1.647,00 

        Spese di pubblicità                 353,00 

B11) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri collaudi             

Specialistici               7.000,00 

B12) Collaudo funzionale del sistema di trasporto                                       2.500,00 

B13) Commissioni giudicatrici, cartelli e copisteria                        2.500,00 

B14) Arrotondamenti vari e ribasso d’asta                       68.866,12 

 

B15) Totale SOMME A DISPOSIZIONE   207.152,20   207.152,20 

 

C) ONERI DI LEGGE 

C1) IVA 10 % (su A + oneri sicurezza)  123.593,70 

C2) 4% Cassa Previdenza (su A1, B8, B9, B11)      3.878,56 

C3) IVA 22 %  (su A1, B8, B9, B11, C2)                      22.185,37 

C4) IVA 10% su ribasso d’asta lavori            6.774,72 

C5) 4% e IVA 10% su spese tecniche ribassate                          300,54 

 

C6) Totale ONERI DI LEGGE                     156.732,89     156.732,89 

 

D) COSTO GLOBALE (COSTO TOTALE + IVA )                         _____________ 

 A3 + B15 + C6             1.620.000,00 

 

Dato atto: 

 
- che ai sensi della normativa vigente la concessione per la costruzione e l’esercizio e per l’esecuzione delle 

opere per la realizzazione di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone è 

subordinata alla preventiva approvazione del progetto di intervento da parte del Comune di Biella previo 

nulla osta ai fini della sicurezza da parte del competente Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi 

(U.S.T.I.F.); 

 

Visto: 

 
-  la propria nota Prot. n. 33327 in data 23.06.2017 con la quale si richiedeva al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti (U.S.T.I.F.) per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino 

l’attivazione della procedura per il rilascio del previsto nulla osta tecnico di cui all’ art. 3 del D.P.R. 11 

luglio 1980 n. 753 al fine dell’adozione dei provvedimenti di competenza dell’Ente; 

 

- la nota Prot. n. 01564-01720 in data 25 luglio 2017 acquisita agli atti del Comune di Biella con Prot. n.  

41182 del 01.08.2017, che si allega alla presente quale parte integrant e sostanziale, con la quale il 



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (U.S.T.I.F.) per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di 

Torino rilascia il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 

all’approvazione del progetto esecutivo relativamente alla parte ascensoristica dell’intervento denominato 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori 

inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” in Comune di Biella; 

 

Preso atto delle prescrizioni e degli adempimenti da ottemperare così come formulati nell’allegata nora 

sopracitata alla quale si rimanda per una puntuale elencazione e descrizione; 

 

Dato atto che alla fine dei lavori, fermo restando che siano state ottemperate tutte le prescrizioni, nonché 

siano state sottoposte alle prescritte prove di collaudo tutte le forniture e parti dell’impianto e soddisfatti tutti 

gli adempimenti da parte del Direttore dei Lavori previsti dalle disposizioni vigenti, si provvederà ad 

effettuare gli accertamenti preliminari necessari per la prescritta visita di ricognizione ai sensi dell’art. 5 del 

D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; 

 

Ritenuto di poter pertanto procedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, visto il nulla osta 

tecnico ai fini della sicurezza dell’Autorità di Sorveglianza U.S.T.I.F. per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la 

Liguria, all’approvazione, per quanto di competenza, del progetto esecutivo relativo all’intervento in oggetto; 

 

Visto: 

 
- il vigente Statuto Comunale; 

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

- il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

- il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 251 in data 10.07.2017 relativa all’approvazione del progetto 

esecutivo dell’opera pubblica denominata “Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite 

ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo” per una spesa 

complessiva di Euro 1.620.000,00 IVA compresa; 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze, non comportando visto di 

regolarità contabile attestante la coperatura finanziaria ai sensi del D.Lgs 267/2000 smi; 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di dare atto che la premessa in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2. di dare atto del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ex art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 

all’approvazione del progetto esecutivo relativamente alla parte ascensoristica dell’intervento denominato 

“Adeguamento tecnico della funicolare terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori 

inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, proposto dalla Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, a redatto dalla 

Società Sintagma srl di San Martino in Campo (PG) a firma dell’Ing. Tito Bertinulli, per conto del 

Comune di Biella, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (U.S.T.I.F.) per il Piemonte, 

la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino con nota Prot. n. 01564-01720 in data 25 luglio 2017 acquisita agli 

atti del Comune di Biella con Prot. n.  41182 del 01.08.2017, che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

3. di approvare, per quanto di competenza e per le motivazioni citate in premessa, il progetto esecutivo 

relativamente alla parte ascensoristica dell’intervento denominato “Adeguamento tecnico della funicolare 

terrestre tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati Biella Piano-Biella Piazzo”, come 

dettagliato al precedente punto 2. ,costituito dagli elaborati elencati in premessa, che, seppur non 



materialmente allegati, si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto e che risultano 

depositati agli atti; 

 

4. di dare atto che è fatto obbligo al Soggetto proponente Ditta MASPERO ELEVATORI S.p.A. in 

raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI GENERALI, per conto del 

Comune di Biella, di rispettare tutte le prescrizioni ed adempimenti di cui ai pareri acquisiti nonché di cui 

al nulla osta tecnico ai fini della sicurezza rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(U.S.T.I.F.) per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino ed allegato al presente 

provvedimento; 

 

5. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (U.S.T.I.F.) per 

il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria di Torino, al Soggetto proponente Ditta MASPERO 

ELEVATORI S.p.A. in raggruppamento temporaneo con la Ditta BONIFACIO COSTRUZIONI 

GENERALI ed al progettista Ing. Tito Bertinulli della Società Sintagma srl di San Martino in Campo 

(PG). 

 

 
        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

           (Arch. Graziano Patergnani) 
 


