
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

01/17 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: B1 

     

                   QUALIFICA E FIRMA         

                 DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO: – VIA CAMANDONA – REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LATO 

NORD - DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE GARA MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ ART. 36 

DEL  D.LGS. 50/2016 

   CIG  ZBD2080124                                                                                       CUP I47H17000620004 

 

DETERMINAZIONE   

B1 878 del 25/10/2017 

Il Dirigente del Settore 

 

Premesso che: 

 

- l’Amministrazione Comunale della Città di Biella  ha annoverato nell’elenco delle 

opere pubbliche annuali previsto dal D. Lgs.vo n. 163/2006, la costruzione di un 

nuovo marciapiede adeguato alla vigente normativa in materia di abbattimento delle 

barriere architettoniche e il rifacimento di una porzione esistente di marciapiede; 

 

- l’intervento costruttivo è relativo alla porzione di Via Camandona compresa tra Via 

Antonio Rosmini Serbati e Via Quittengo, sul lato nord della strada; 

 

- l’intervento di rifacimento è invece relativo a due tratti: il primo è quello di Via 

Camandona compreso tra Via Antonio Rosmini Serbati e il civico 140 della via stessa; 

il secondo tratto è invece quello di Via Antonio Rosmini Serbati compreso tra il civico 

41/E e l’intersezione con Via Camandona; 

 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 351 del 02/10/2017 è stato approvato il 

progetto esecutivo redatto dalla Settore Lavori Pubblici Ufficio Strade  per la spesa 

complessiva di € 50.000,00; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 37.317,70 ed 

una spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 

12.687,30 per complessivi € 50.000,00 



 

- considerato che l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario trovando applicazione l’art. 36 del D.lgs 50/2016 “Contratti sotto 

soglia” di procedere mediante procedura negoziata da espletarsi con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Codice, determinate mediante ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara. La presenza di offerte anomale verrà individuate 

in modo automatico, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice, qualora il numero delle 

offerte valide risulti pari o superiore a dieci. Nel caso di offerte in numero inferiore a 

dieci non si procederà a esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque 

la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 

97 comma 1 del Codice; 

 

- Vista la lettera invito  e disciplinare di gara predisposti da questa stazione appaltante e 

ritenuto di dover procedere alla loro approvazione; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 36 comma 2) lett. b) del D.lgs 50/2016 da aggiudicarsi con 

il criterio del prezzo più basso , ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016; 

 

2. Di approvare la lettera invito/disciplinare di gara ed i relativo modelli; 

 

3. Di approvare l’elenco delle imprese invitate alla gara omissis. 

 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 


