
Settore: Lavori Pubblici

Servizio/Ufficio:  Ufficio Parchi e Giardini, Cimiteri, Arredo Urbano 

Oggetto: PARCHI E GIARDINI
GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO 
MONUMENTALE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
CIG. 8394799748 CUP I47E19000070004

DETERMINA n. 2440 DEL  06/08/2020

Il Dirigente
Premesso:

- che con D.G.C. n. 12 in data 13.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “GIARDINI  
ZUMAGLINI  RECUPERO  AREE  VERDI  E  PATRIMONIO  MONUMENTALE”,  per  l’importo 
complessivo di Euro 150.000,00, così suddiviso dal quadro economico di progetto:

A) IMPORTO A BASE D'ASTA €      86,766,84
B) MANODOPERA €      49.433,54
C) ONERI PER LA SICUREZZA €        2.180,66 
TOTALE LAVORAZIONI (A+C) €       88.947,50
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE              €       61.052,50
- IVA 22% € 19.568,45
- Spese Tecniche (Incentivo ex art. 113

 D.Lvo 50/2016 e smi PSC in fase di
esecuzione) €   7.500,00

- Spese appalto + Anac              €   2.000,00
- Consolidamento statico e restauro

conservativo Cassa Armonica              € 24.400,00
- Restauro ed estensione panchina circolare

albero monumentale €   6.000,00
- Segnaletica alberi di pregio  €   1.500,00
- Imprevisti e arrotondamenti   €       84,05
   TOTALE COMPLESSIVO   €       150.000,00

Dare atto che la  somma occorrente  per l’esecuzione dei  lavori  di  che trattasi,  pari  a complessivi  Euro 
150.000,00 IVA compresa ai sensi di legge, è allocata nel Bilancio al Capitolo 202090236000/66 all’oggetto 
“(MU)  “Giardini  Zumaglini:  Recupero  Aree  Verdi  e  Patrimonio  Monumentale  –  PG”  Impegno  n. 
1036/2020; 

Ritenuto di far precedere l'individuazione del contraente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità,  rotazione,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità,  da  una  indagine  esplorativa 
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mediante pubblicazione di apposito avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici;

Ritenuto  che, in merito all’affidamento da avviare successivamente al ricevimento delle manifestazioni di 
interesse, è applicabile l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 smi, secondo  i seguenti elementi  
essenziali:

Appalto GIARDINI  ZUMAGLINI  RECUPERO  AREE  VERDI  E  PATRIMONIO 
MONUMENTALE

Periodo vedi cronoprogramma opera pubblica
Importo complessivo del 
contratto

Euro 88.947,50 pagamento SAL dall’emissione della fattura elettronica come da 
Capitolato Speciale d’Appalto nel rispetto del Codice e della normativa vigente

CIG 8394799748
CUP I47E19000070004
Interesse pubblico da 
soddisfare/motivazioni

D.G.C. n. 12 del 13/01/2020;

Responsabile del 
procedimento

Arch. Alberto Cecca

Tipo di contratto Appalto lavori
Soglia economica di 
riferimento

Inferiore a Euro 150.000,00

Criterio di selezione degli 
operatori economici 

Affidamento diretto, art. 36 c. 2. lettera b) D.lgs. 50/2016

Sistema di aggiudicazione Minor prezzo art. 95 c. 3 lettera a) D.lgs. 50/2016

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.267/2000 smi;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il DPR n. 207/2010 per quanto in vigore ed il Decreto n. 49/2018;

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

Ciò premesso:

D E T E R M I N A 

1. Affidare, l’esecuzione del lavoro, di importo inferiore alle soglie comunitarie,  denominato “GIARDINI 
ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE” per le motvazioni descritte in 
premessa descritto e qui rese proprie, in applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 smi ;

2. Far precedere l'individuazione del contraente di cui al punto 1.,  nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, da indagine esplorativa 
mediante pubblicazione di apposito avviso, finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici;
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2. Avvalersi, visto l’accordo stipulato tra il Comune di Biella e S.C.R. – Piemonte, approvato con D.G.C. n.  
110 del 11/03/2020, per l’individuazione del contraente, della piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, 
gestita da ARIA – Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti.

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI F.F.
              (Dott.Arch. Alberto CECCA)

  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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