
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 
 

10/17 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELLA  SEGNALETICA VERTICALE ED 

ORIZZONTALE ANNO 2017 - APPROVAZIONE COTTIMO ED AFFIDAMENTO LAVORI 

IMPRESA EUROSEGNAL SEGNALETICA STRADALE SRL  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°  855    DEL  16/10/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Considerato che: 

 

- l’area tecnica è preposta alla gestione delle attività amministrative ed esecutive inerenti i lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione della segnaletica stradale di tipo verticale ed orizzontale; 

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

alla manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale mediante cartellonistica opportuna e 

segnatura delle linee di margine, di mezzeria, fasce d’arresto e scritte, posti auto ecc., lungo alcune 

strade comunali, piazze e parcheggi, al fine di scongiurare eventuali situazioni che possano costituire 

potenziali fonti di pericolo per la viabilità pedonale e veicolare; 

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

provvedere con urgenza alla messa in sicurezza dei tratti stradali di che trattasi tramite idonei 

interventi di rifacimento e sistemazione della segnaletica comunale; 

- per la motivazione di cui al punto precedente si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori 

di manutenzione ad operatore economico specializzato nel settore della segnaletica; 

- l’Impresa EUROSEGNAL SEGNALETICA STRADALE SRL con sede in Via dell’Industria, 12 

27010 SAN GENESIO ED UNITI (PV) , P.IVA 01576290181 ha dato la propria disponibilità ad 

effettuare le lavorazioni richieste dal presente cottimo ed è risultata essere in possesso delle necessarie 

attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa Amministrazione; 

- l’Impresa EUROSEGNAL SEGNALETICA STRADALE SRL con sede in Via dell’Industria, 12 

27010 SAN GENESIO ED UNITI (PV) , P.IVA 01576290181 ha dato la propria offerta con un ribasso 

del 20% sull’elenco prezzi unitari allegato al presente cottimo; 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 36.600,00=  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. ZA22053401; 

 

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 E SISTEMAZIONE DELLA  

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE ANNO 2017; 

 

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

all’impresa EUROSEGNAL SEGNALETICA STRADALE SRL con sede in Via dell’Industria, 12 

27010 - SAN GENESIO ED UNITI (PV),  P.IVA 01576290181  che si è resa  disponibile 

all’esecuzione dei lavori suddetti; 

 

3)  Di dare atto che la spesa della somma di € 36.600,00 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. ____/2017) 

 

- Livello  V  1030209008 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI IMMOBILI 

- Fattore S0001311 

- CDC  0481 

- Esigibilità: scadenza 2017 

- Beneficiario: 41801 

 

come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 

 

 

Importo lavori oneri per la sicurezza inclusi € 30.000,00   

Sommano lavori, sicurezza e manodopera   € 30.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €    6.600,00            

Somme a disposizione   €    6.600,00 

     

IMPORTO COMPLESSIVO   € 36.600,00 

 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del      24/10/2017 

 

Impegno n. :  2162/2017     Importo:  36.600,00   

Capitolo/Art.  103100537141/0 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                            Biella   24/10/2017 

 


