
 

 

CITTA' DI BIELLA 

DIVISIONE TECNICA 

 

06/10 Cottimo 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore XI  - Strade -   

 

CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

OGGETTO: 06/10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 

APPROVAZIONE COTTIMO ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SOREMA S.R.L. con sede 

legale in Biella (BI) Viale Maccalle’. -  CUP I47H15000570004    CIG Z4F20E363F 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

B1  N°   957  DEL  20/11/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Vista : 

 

- la Deliberazione della G.C. n. 270 in data 08/08/2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED 

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2015; 

 

- la Determinazione B1 n. 816 del 08/11/2016 di aggiudicazione in via definitiva per i lavori di 

cui sopra alla ditta S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S. con sede in Castellamonte  

(TO), frazione Spineto, 85 per l'importo contrattuale di Euro 63.325,38= 

(sessantatremilatrecentoventicinque/38) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

52,961% (cinquantaduevirgolanovecentosessantuno) con Euro 19.367,44= di imprevisti ed 

arrotondamenti; 
 

Considerato che: 

 

- ci sono vari marciapiedi in materiale lapideo e in conglomerato bituminoso che versano in pessimo 

stato di manutenzione  e sono pericolosi per la percorribilità pedonale; 
 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

 

- l’Impresa SOREMA S.r.l. con sede in Biella (BI) Viale Maccalle’ 41 (P.IVA : 02205340025) è 

risultata essere in possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una 

indagine eseguita da questa Amministrazione; 
 

- l’Impresa suddetta ha accettato di effettuare le lavorazioni previste dal cottimo in oggetto agli 

stessi patti e condizioni dell’appalto di MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI 

ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2015; 
 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. ii., in materia di lavori pubblici, stabilisce che 

per i lavori di importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

- il progetto di cottimo sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di €uro 16.500,00 

compresa la sicurezza oltre ad €uro 3.630,00 per somme a disposizione  per un totale di  €uro 

20.130,00 come da qte di seguito riportato: 



 

Importo lavori compresa la manodopera e oneri per la 

sicurezza 
€ 

16.500,00  

Importo complessivo a base d’asta  €   16.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:   

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 3.630,00  

Importo Somme a disposizione  € 3.630,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 20.130,00 

 

 

Visto il  CIG assegnato n. Z4F20E363F; 

 

- ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il 

sistema di aggiudicazione  in economia di “cottimo fiduciario”; 
 

- tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera 
denominata “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2015 -” al Capitolo/Articolo 202100537000/28 
AAM Impegno 106/2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED 
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2015”  esigibile interamente 
nell’anno 2018; 

 
- occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 20.130,00 utilizzando gli imprevisti dei lavori 

di cui sopra variando  il quadro economico come segue: 
 

Importo lavori € 63.325,38    

Importo complessivo a base d’asta    € 63.325,38 

Somme a disposizione dell’Amministrazione        

I.V.A. 22% sull’importo a base d’asta € 13.931,58  13.931,58 

Spese Tecniche: 2% € 1.583,73  1.583,04 

Accordi Bonari: 1% € 791,87   

Imprevisti ed arrotondamenti € 19.367,44  0,00 

ANAC CONTRIBUTO     30,00 

COTTIMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 

    20,130,00 

Importo Somme a disposizione  35.674,62 € 35.674,62 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 99.000,00 

 
DETERMINA 

 

1)  di approvare  il cottimo in oggetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi ed 

abbattimento barriere architettoniche – anno 2017, costituito da : 

 
-relazione tecnico illustrativa; 

-analisi prezzi ed elenco prezzi; 

-atto di cottimo. 

 

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

all’impresa SOREMA  S.R.L.  con sede in  Biella (BI) Viale Maccalle’ 41 (P.IVA : 2205340025) , che 

si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti; 
 

3)  di approvare l’atto di cottimo fiduciario dell’importo complessivo di € 20.130,00; 
 



4) di sub/impegnare al beneficiario SOREMA  S.R.L.  con sede in  Biella (BI) Viale Maccalle’ 41 (P.IVA 

: 02205340025) la somma di € 20.130,00 relativa ai lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi ed 

abbattimento barriere architettoniche – anno 2017 al Capitolo/Articolo 202100537000/28 AAM Impegno 

106/2017 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – ANNO 2015”  esigibile interamente nell’anno 2018 variando il QTE di seguito 

specificato: 
 

 

Importo lavori € 63.325,38    

Importo complessivo a base d’asta    € 63.325,38 

Somme a disposizione dell’Amministrazione        

I.V.A. 22% sull’importo a base d’asta € 13.931,58  13.931,58 

Spese Tecniche: 2% € 1.583,73  1.583,04 

Accordi Bonari: 1% € 791,87   

Imprevisti ed arrotondamenti € 19.367,44  0,00 

ANAC CONTRIBUTO     30,00 

COTTIMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE  
ARCHITETTONICHE – ANNO 2017 

    20,130,00 

Importo Somme a disposizione  35.674,62 € 35.674,62 

IMPORTO COMPLESSIVO    € 99.000,00 

 
 

5) di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene 

imputata; 

 

  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                                                             (Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 23/11/2017 

IL VICE RAGIONIERE CAPO 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                               (Dott. Daniele Lanza) 

 
 


