
 

 
 

 
 

Comune di Biella 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ :  EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRO DI COSTO  :                 EDILIZIA PUBBLICA   

      

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE : 

 

 

 

OGGETTO: 
U.T. – CIRCOLO “TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA”-MESSA A NORMA  

TRIBUNA – DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI MIGLIORIA   

  CIG 7056429D69                 CUP I44H16000620004 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP 798   DEL 27/09/2017 
 
    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

   

 
Premesso: 

 

 

 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 385 del  07/11/2016 la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto definitivo  

 

 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del  27/03/2017  la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto esecutivo 

  

Che con determinazione d’impegno n. 249 del 22/03/2017 è stato impegnato l’importo di progetto di 

€75.000,00 nel bilancio 2017 al cap. 2020601300000/14 

 

Che con determinazione d’impegno n.LL.PP  459 del  31/05/2017 sono stati aggiudicati i lavori di messa 

a norma della tribuna presso il Circolo Tennis alla ditta  F.LLI PAONESSA SRL con sede legale in Torino, 

Corso Ferrucci 91 (P.IVA 10537920018) per l'importo contrattuale di Euro 40.175,25 I.V.A. esclusa, tenuto 

conto del ribasso offerto del 21,129 % pari ad Euro 10.324,75 sull’importo a base di gara. 

 



Che i lavori in appalto sono stati ultimati e regolarmente eseguiti. 

 

Che ultimate  le lavorazioni previste in appalto si è valutata la necessità  di effettuare delle  opere  

migliorative non previste nel progetto approvato riguardante interventi di impermeabilizzazione della 

copertura piana.  

 

Che per l’esecuzione di tali opere si è interpellata la ditta presente in cantiere la quale si resa disponibile 

ad eseguire  il lavoro applicando lo ribasso sulla stima dei lavori migliorativi. 

 

Che l’importo complessivo  delle opere  risulta essere di  € 10.469,56- ribasso del 21,129%= €8.257,45 

+iva 10% € 825,74=€ 9.083,19 

 

Visto l’art.36 del Dlgs  50/2016  

 

Che sono stati verificati i requisiti di carattere generale  di cui all’art. 80 d.lgs 50/16 nonché dei requisiti 

minimi di : 

a) idoneità professionale allo svolgimento del lavoro da eseguire  

b) capacità economica e finanziaria.  

c) Capacità tecniche e professionali, e con il possesso di specifiche attrezzature per lo svolgimento dei 

lavori richiesti 

 

 

 

Che le risorse per far fronte alle spese per il completamento sono state individuate nel quadro economico 

sotto indicato: 

 

  “CIRCOLO TENNIS via Liguria MESSA A NORMA TRIBUNA”     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  38.540,57   

  A2 Oneri per la sicurezza 1.634,68  

     TOTALE  40.175,25 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 4.017,53  

 B2 
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo-esecutivo 

5.580,00  

  B3 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  direzione e 

contab. Lavori+ I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 13.832,64  

  B4  Imprevisti                

 11.394,58 

 

    
Totale somme a disposizione 

 34.824,75 

    TOTALE   75.000,00 

 

 

 

-Che tale somma sarà allocata al capitolo di seguito elencato: 

 

 

 

        € 9.083,19 nel Bilancio  2017 cap 202060130000/14  TENNIS CLUB VIA LIGURIA-MESSA A 

NORMA TRIBUNA  Impegno 1040/2017        sub     219/2017                esigibilità 2017    

 

 

 



Tutto ciò premesso, 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) Di affidare il lavori di miglioria  presso il Circolo Tennis alla ditta  F.LLI PAONESSA SRL con 

sede legale in Torino, Corso Ferrucci 91 (P.IVA 10537920018) per l'importo di € 10.469,56- ribasso 

del 21,129%= €8.257,45 +iva 10% € 825,74=€ 9.083,19 ai sensi del Dlgs 50/2016 e di approvare il 

nuovo quadro economico come segue: 

 

  “CIRCOLO TENNIS via Liguria MESSA A NORMA TRIBUNA”     

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  38.540,57   

  A2 Oneri per la sicurezza 1.634,68  

     TOTALE  40.175,25 

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 4.017,53  

 B2 
Spese tecniche progetto preliminare-definitivo-esecutivo 

5.580,00  

  B3 

Spese tecniche coord. sicurezza progettazione e esecuzione  direzione e 

contab. Lavori+ I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia 13.832,64  

 B4 Opere di Completamento  

9.083,19 

 

  B5  Imprevisti 

        2.311,39 

 

    
Totale somme a disposizione 

 34.824,75 

    TOTALE   75.000,00 

 
 

2) Di Impegnare la suddetta somma di € 9.083,19   sul  bilancio 2017 cap 202060130000/14  TENNIS 

CLUB VIA LIGURIA-MESSA A NORMA TRIBUNA  Impegno 1040/2017        sub  219/2017                   

esigibilità 2017    

 
Cod siope  2020109016 

 

 

CUP I44H16000620004  

 
CIG 7056429D69                 

 

 

 

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; 

 

 

4) Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori 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. 



  
     IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                     (Arch. Graziano Patergnani) 

        F.TO 
 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,      06/10/2017    IL RESPONSABILE DEL 

       SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.TO    


