
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

01/17 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO: B1 

     

                   QUALIFICA E FIRMA         

                 DEL RESPONSABILE:  

 

  OGGETTO: – RECUPERO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO STABILI 

RESIDENZIALI DIVERSI ANNO 2015 – LOTTO “C” - PROCEDURA NEGOZIATA 

DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LEG.VO 19/04/2016 N. 50 – 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.    CUP I47H17000620004 - CIG   72777984E6                                                             

 

DETERMINAZIONE   

LL.PP 942 del 15/11/2017 

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, il recupero e 

l’adeguamento normativo di alcuni stabili residenziali, così come specificato 

dettagliatamente nella Relazione tecnica del Progetto Esecutivo; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 129.000,00 ed 

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

42.696,00 per complessivi € 171.696,00 

 

- 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 


