
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: Parchi e Giardini Sez. PG 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA 

UMBRIA.  

FORNITURA IN OPERA DI NUOVE PANCHINE PER AREE GIOCO. 

DITTA GUGLIOTTA S.R.L. 

SUB-IMPEGNO DI SPESA  €URO 5.368,00.  CUP  I47B15000310004  CIG Z1020DFF07 

 

DETERMINAZIONE   

PG/963   del    21/11/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/940  del 19/12/2016 si effettuava impegno di spesa per 

la somma di Euro 87.380,00 IVA compresa;  

 

• che con deliberazione G.C. n. 481   del 30.12.2016 è stato approvato il progetto esecutivo per 

“REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO IN VIA LOMBARDIA E IN VIA UMBRIA”, 

redatto dalla Divisione Tecnica Comunale –Sezione Parchi e Giardini/Arredo Urbano per l’avvio 

delle procedure di affidamento dei lavori, consistente nei seguenti elaborati: 

- Relazione generale, specialistica e cronoprogramma 

- Computo metrico estimativo e quadro economico 

- Analisi dei prezzi unitari 

- Elenco dei prezzi unitari 

- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

- Elaborati grafici: 

 Tav. 1: Planimetria generale Giardino Via Lombardia – Rendering e particolari 

 Tav. 2: Planimetria generale Giardino Padre Bonzanino – Rendering e particolari 

- Piano di sicurezza e coordinamento 

- Fascicolo con le caratteristiche dell’opera per la prevenzione e protezione rischi 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/186  del 24/02/2017 si provvedeva ad aggiudicare i 

lavori di cui all’oggetto all’IMPRESA ITALIAN GARDEN SRL con sede in Bibbiena (AR), Via 

E. Curiel, 29 (P.IVA 01503250514) per l'importo contrattuale di Euro 54.091,30 

(cinquantaquattromilazeronovantuno/30) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

8,753% pari ad Euro 4.951,76 sull’importo a base di gara; 



 

• che, sulla scorta dell’aggiudicazione e dell’affidamento di servizi tecnici per la sicurezza,  il 

quadro tecnico economico risulta così rideterminato: 

 

IMPORTO LAVORI         €  51.620,31 

ONERI PER LA SICUREZZA      €    2.470,99 

   IMPORTO CONTRATTUALE       €  54.091,30 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

Iva 22%     €           11.900,09 

Spese tecniche    €             1.180,86 

Fondo accordi bonari    €             1.771,29 

Sistemazione skatepark  €           12.000,00 

Coord.sicurezza MELLO RELLA €.           1.903,20 

Imprevisti ed arrotondamenti  e 

ribasso d’asta    €             4.533,26 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €  33.288,70 

 IMPORTO DI PROGETTO       €  87.380,00 

 
Atteso: 

 

• che per detta prestazione è necessario procedere mediante affidamento a Ditta specializzata 

esterna; 

• che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è necessario, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la 

scelta dell’operatore economico; 

• che per l’entità della spesa - sommariamente eseguita dal servizio tecnico comunale in 

rapporto all’estensione, alle lavorazioni ed alle forniture necessarie - e per la particolare 

natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente è 

individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del D .Lgs. 

n. 50/2016; 

• che nel merito si possa procedere quindi all’affidamento ad un operatore economico 

determinato, in applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi 

di  prestazione di importo inferiore a 40.000 euro, con possibilità di affidamento diretto 

adeguatamente motivato da parte del responsabile del procedimento; 

•  che l’affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 

acquisire i lavori necessari, di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il 

ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione 

amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse; 

 

Preso atto: 

 

• che è opportuno per completare la rigenerazione dei giardini pubblici provvedere al 

posizionamento di nuove panchine con seduta lignea e supporto in acciaio; 

• dell’offerta inoltrata in data 28/07/2017 dalla Ditta GUGLIOTTA S.r.l., dell’importo totale di €uro 

4.400,00 oltre IVA del 22% e ritenutala congrua in rapporto alla prestazione richiesta in 

applicazione dei prezzi di mercato; 

 

Visto: 

 

• il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

• il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

•  il D.P.R. n. 207/2010; 

•  il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 



•  la Legge 6.11.2012 n. 190; 

•  l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare la fornitura in opera di nuove panchine per aree gioco, alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. 

con sede in Vigliano Biellese, Via delle Industrie n.36, per l’importo complessivo di €uro 

4.400,00 oltre IVA del 22%  per un totale di  €uro 5.368,00; 

 

2. di sub impegnare a tal scopo alla Ditta GUGLIOTTA S.r.l. l’importo di €uro 5.368,00 come da 

centro di imputazione della spesa; 

 

3. di rideterminare il QTE dell’opera come segue: 

 

IMPORTO LAVORI         €  51.620,31 

ONERI PER LA SICUREZZA      €    2.470,99 

   IMPORTO CONTRATTUALE       €  54.091,30 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

 Iva 22%     €           11.900,09 

 Spese tecniche    €             1.180,86 

 Fondo accordi bonari   €                936,55 

 Coord.sicurezza MELLO RELLA €.            1.903,20 

 Sistemazione skatepark  €           11.524,20 

 Sist.skate park: sist. impi elettr.  

 ORSETTI    €.               475,80 

 Forn.panchine GUGLIOTTA Srl €.            5.368,00 

 Imprevisti ed arrotondamenti  e 

 ribasso d’asta   €                    0,00 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       €  33.288,70 

 IMPORTO DI PROGETTO       €  87.380,00 

 

4. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti 

articolo 11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo 

l’uso del commercio. 

5. dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

6. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 

acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 

oggetto della procedura di acquisto. 

 

7. il Dirigente dichiara 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. 

 

8. di dare atto che la somma è esigibile nell’anno 2017; 

 

Clausole Contrattuali 



Offerta economica in data 28/07/2017  

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Capitolo 202090236000/19 all’oggetto “DOM/Realizzazione di nuove aree gioco in Via 

Lombardia e Via Umbria” 

 

Beneficiario: GUGLIOTTA S.r.l. (30961) 

 

Centro di Costo: 0358 (Parchi e Giardini centro operativo) 

 

Codice Siope: 2020109014 

FATTORE: A0A21300 

 

IMPEGNO N. 987/2017 

 

CIG: Z1020DFF07 

 

CUP: I47B15000310004 

 

SUB-IMPEGNO N.   232/2017 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

firmato in originale 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 22/11/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

                               firmato in orignale 


