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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

Settore:      SETTORE  LAVORI  PUBBLICI 

 

Unità Organizzativa: :                          EPU 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

LL.PP       817       DEL     05/10/2017  
 

Avente per oggetto U.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO 

SPORTIVO - PISCINA “MASSIMO RIVETTI” VIALE 

MACALLE’ ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

STRUTTURALE ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE 

INCENDI.  -  INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO 

ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI, RESPONSABILE, DIREZIONE E 

CONTABILITA’ LAVORI  

 

CUP  N.  I46H11000150004 -       CIG   N.  ZD62033091 

 

IL DIRIGENTE DEI LAVORI PUBBLICI 

 

Premesso: 

 

• Che in seguito ad una visita ispettiva da parte dei funzionari VVF di Biella presso il complesso 

sportivo palestra e piscina “Massimo Rivetti” di Biella è stato emesso un verbale contenente 

disposizioni urgenti finalizzate all’acquisizione del certificato di prevenzione incendi; 

 

• che gli adempimenti più consistenti per addivenire al rilascio del certificato sono a carico 

dell’impianto elettrico, che deve oggetto di analisi sullo stato di fatto, progetto e lavori di 

adeguamento nonchè rilascio di dichiarazione di corrispondenza; 

 

• che per tale motivo ci si è avvalsi della consulenza tecnica del p.i. Antonio PERONA di Biella, 

specializzato in elettrotecnica, che ha proposto per l’esecuzione degli adempimenti di cui sopra, 

compresa direzione tecnica dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e redazione dell’analisi del rischio di fulminazione 

della struttura, un importo complessivo di parcella pari a € 6.395 oltre a cassa previdenziale 2% ed 

IVA 22%, e quindi un importo totale pari a € 7.957,94; 

 

• dato atto che l’importo richiesto è adeguato a fronte delle prestazione effettuate 

 

• dato atto altresì che le spese tecniche erano state previste e stanziate nel Q.T.E, dell’opera, 
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D E T E R M I N A 

 

 

• Di affidare l’incarico professionale per il rilievo degli impianti elettrici, progetto di adeguamento, 

rilascio di dichiarazione di corrispondenza, direzione tecnica dei lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori, redazione 

dell’analisi del rischio di fulminazione della struttura, al p.i Antonio Perona con studio in Biella, 

piazza Battiani 4 per un importo complessivo pari a 7.957,94; 

 

• di ridurre il sub impegno 76/2017 dell’importo € 7.957,94, essendo i lavori ormai terminati; 

 

• di impegnare la spesa al capitolo 202060130001/1 del Bilancio 2017 Impegno 938/2017 sub 

impegno 220/2017 a favore del p.i. Antonio Perona; 

 

 

• Dato atto altresì che il QTE finale è il seguente: 
 

A   IMPORTO LAVORI EURO EURO 

  A1 Importo lavori  29.414,89

  A2 Oneri per la sicurezza  1.481,36

 A3 Opere aggiuntive di manutenzione straordinaria al netto del ribasso 2.916,78

    TOTALE LAVORI DA APPALTATI  33.813,03

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B1 Spese tecniche D.L. e contabilità coord. sicurezza (comprese CNPAIA 

2% e IVA 22%) 

7.957,94  

  B2 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 987,57  

  B3 IVA sui lavori 22% 7.438,87  

 B4 Adeguamento uscite di sicurezza (IVA 22% compresa) 14.908,40

 B5 Fornitura e posa materiale ignifugo (IVA 22% compresa) 4.611,60

 B6 Interventi integrativi di adeguamento uscite di sicurezza (IVA 22% 

compresa) 

1.534,76

  B7 Servizio noleggio e trasporto container per rifiuti 779,58  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 del D.lvo 50/2016, opere in 

economia ed imprevisti 

13.935,97  

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 52.154,69  

    TOTALE COMPLESSIVO 85.967,72

 

 

1. 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; 

 

 

2. Di dare atto che si è provveduto a richiedere al professionista affidatario dell’incarico 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. 

 

 

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

Anticorruzione; 
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4. Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti : 
 

CUP  N.  I46H11000150004  

CIG   N.  ZD62033091 

 

 

 

 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
              (Arch. Graziano Patergnani) 
 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

BIELLA,  11/10/2017  
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

(Dott. Doriano Meluzzi) 


