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CITTA’ DI BIELLA

Settore: Settore 4 Lavori Pubblici
Ufficio: Opere Strategiche

OGGETTO: SERVIZI TECNICI PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER DI 
CANDIDATURA A BANDI E AVVISI PUBBLICI – AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE 
VERBALE

DETERMINAZIONE
n. 25 del 27/01/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

PREMESSO CHE:

-  con avviso pubblico del 20 dicembre 2021, a mezzo di piattaforma informatica Sintel, è stato 
rivolto invito al mercato al fine di individuare soggetti idonei e disponibili ad essere invitati a 
collaborare con Questa S.A. per la predisposizione di dossier di candidatura per Bandi/avvisi 
pubblici, individuando soluzioni ideate per massimizzare i punteggi attribuibili alla proposta 
presentata, e che perseguano al meglio gli obiettivi di risultato previsti per ciascun finanziamento, -
sulla base dei criteri di valutazione predefiniti di volta in volta dal Soggetto erogatore del 
finanziamento- , nelle seguenti materie:

1. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
2. Messa in sicurezza di strade di competenza comunale;
3. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico e/o riqualificazione e/o adeguamento 
normativo di edifici comunali, con priorità per quelli ad uso istituzionale, con eventuale 
incremento dei relativi servizi;
4. Rigenerazione di parti di tessuto urbano degradato;
5. Sviluppo (turistico, culturale, artigianale-commerciale, ecc.) del territorio, attraverso una 
serie di interventi tra loro interconnessi;
6. Valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.

- entro il termine di scadenza del 10/01/2022 sono pervenute n. 23 istanze da altrettanti 
professionisti, candidati per le materie sopra elencate;

CONSIDERATO CHE:

- l’avviso in argomento prevedeva dei criteri in base ai quali redigere una graduatoria in esito alla 
quale procedere a successivo affidamento diretto;

 - con verbale del 21/01/202, in allegato, si sono riportate le risultanze dell’esame delle istanze 
ricevute, secondo le graduatorie ivi riportate;

- sul presente provvedimento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
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VISTI l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 ed il D.Lgs. 50/2016, nonché la  D.D n. 
1773 del 15.06.2021 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-23-
Approvazione schema del patto di integrità relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula dei 
contratti pubblici;

DETERMINA

1.DI APPROVARE le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento e che qui si intendono integralmente richiamate;

2. DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE i contenuti del verbale del 21/01/2022, in allegato, e 
delle relative graduatorie, suddivise per materie di candidature;

3. DI DARE ATTO che:
- in base alle esigenze di candidature da proporre, si procederà tramite affidamento diretto nei 
confronti dei soggetti in graduatoria, provvedendo all’impegno economico necessario e calcolato 
come descritto nel citato avviso pubblico;

- il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ Arch. Simona Zaghi, funzionario del 
Settore Lavori Pubblici;

4. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento unitamente al verbale del 
21/01/2022 nella apposita sezione del sito internet dell’ente “Amministrazione trasparente”, ai 
sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

5. di ESPRIMERE sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
       (Dott. Arch. Simona Maria Anglesio)

Il Dirigente
ANGLESIO SIMONA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 
82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa


