
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBB LICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 
GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI  

 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  ARREDO URBANO 2008 – INTERVENTI VARI. 
-RIQUALIFICAZIONE ARREDO VERDE IN PIAZZA DUOMO.  
- AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLORAMA S.A.S. DI MINARI G ABRIELE & C.  
- SUB-IMPEGNO DI SPESA.  
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  
 

N° PG/112   del   15/02/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
 
- che con D.G.C. n.707 del 18/12/2007 veniva approvato il progetto ed esecutivo dei lavori di: “ARREDO 

URBANO 2008. INTERVENTI VARI “ per l’importo complessivo di €uro 1.000.000,00; 
- che con Determinazione n.PG/681 del 16/12/2008 si aggiudicavano definitivamente i lavori di 

“ARREDO URBANO 2008. INTERVENTI VARI”, alla Ditta C.A.S.P. S.C. con sede in Orbassano 
(TO), via Fausto Coppi 11; 

- che con Determinazione n.PG/130 del 05/03/2010 è stato approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione; 

- che con l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione è stato rideterminato il quadro economico 
dal quale risultano delle economie; 

- che con D.G.C. n.259 del 04/05/2010 si approvava il progetto per “Illuminazione di Piazza Duomo” 
dell’importo complessivo di €uro 60.000,00, attraverso il quale l’Amministrazione Comunale intende 
dare compimento ad un indirizzo di generale valorizzazione della Piazza Duomo, al fine di restituire 
spazi di relazione in una piazza urbana storicamente costituita per essere il centro della vita civile e 
religiosa, completando quanto già perseguito e realizzato nel settembre dell’anno 2009 in merito alla  
nuova disposizione del parcheggio pubblico a servizio del centro, diversamente dislocato lungo le vie 
limitrofe, senza alterazione della capienza esistente, nel convincimento che il tema centrale della qualità 
della vita, sia quello della vivibilità della nostra città, da intendersi non soltanto come piacevolezza e 
gradevolezza di vita, ma anche come percezione complessiva che i cittadini hanno delle dinamiche e del 
luogo in cui risiedono, creando una comunità urbana che si orienti su presupposti di vita come – tra altri - 
lo spazio adeguato e la cultura del bello; 

- che attraverso la proposta progettuale si procederà all’eliminazione dei vecchi corpi illuminanti esistenti 
(con tipologia a globo, inefficace da un punto di vista illuminotecnico e non conformi alle norme in 
materia di inquinamento luminoso) posti nella parte centrale della piazza e quelli più a ridosso della 
facciata del Duomo, con incremento della resa illuminotecnica diminuendo la “palificazione” e 
migliorando la suggestione luminosa dei monumenti; 



Considerato: 
 
- che i nuovi corpi illuminanti dovranno essere collocati in allineamento al filare alberato che circonda su 

tre lati Piazza Duomo; 
- che le notevoli dimensioni degli alberi di platano, molto ramificati, comporterebbero difficoltà nella 

gestione del cantiere ed il mascheramento dei punti luce; 
- che l’attuale stagione invernale è  idonea per le operazioni di potatura; 
- che è pertanto opportuno, per i lavori di installazione e per la resa illuminotecnica dei lampioni, 

riconformare la chioma degli alberi per evitare interferenze con i nuovi elementi di arredo; 
 
Visto: 
 

- l’offerta formulata dalla Ditta FLORAMA S.a.s. di Minari Gabriele & C. con sede in Gaglianico, Via 
Matteotti n.129/G, in data 05.02.2011; 

 
Visto: 
  
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 con le modificazioni introdotte dal D.Lgs. 

152/2008, con particolare riferimento all’art.57 comma 2 lettera b) ed all’art.125 comma 8 e comma 11; 
 
Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di affidare i lavori di potatura di n.12 platani e rimonda dei rami secchi dei platani restanti presso la  

Piazza Duomo alla Ditta FLORAMA S.a.s. di Minari Gabriele & C.  e di sub-impegnare la somma di 
€uro 2.640,00 IVA compresa, preventivamente stimata per l’esecuzione dei lavori; 

 
2. di rideterminare  il quadro economico come segue: 
 

Importo SAL FINALE        €uro   550.559,13 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 20%      €uro 110.111,82 
- Spese Tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006)    €uro   13.357,41 
- Tesoreria pro.le Stato sez. Roma     €uro        250,00 
- Pubblicità, bandi, promozione, modelli (sub.n.281/08)  €uro     3.120,00 
- Prestaz. Profess. relativa alla sicurezza in fase 
   di progettazione Ing. CISARO (sub.n.282/08)   €uro     7.686,72 
- Forn. di elem. d'arredo Giardino Argo Corona(Lungomare  
  e slope ESCOFET) METALCO (sub. n.49/09)   €uro   20.850,14 
- Illuminaz.artistica Palazzo Ferrero ENEL SOLE (sub.51/09) €uro   12.217,20 
- Attr.ludiche Sc. Mat. Vill. Lamarm. PROLUDIC(sub.50/09) €uro     8.376,00 
- Forn. installaz. Monum. alla Vespa ORALABORA(sub.72/09) €uro   13.200,00 
- Tinteggiatura serramenti Sc. Elem Borgonuovo CODA  
   ZABETTA (sub.97/09)      €uro   12.540,00 
- Certif. Idon.stat. Monum.Vespa Ing. CISARO (sub.109/09) €uro     1.025,71 
- Modello vespa in cartone Chris Gilmour (PERUGI)(n.117/09) €uro   12.000,00 
- Trasporto mano meccanica e teca di vetro per monum. 
  Vespa GUGLIOTTA Srl (sub-imp.220/09)   €uro     2.040,00 
- Installaz.nuovo contatore Palazzo Ferrero EDISON ENERGIA  
   SpA  (sub.n.122/09)      €uro        398,82 
- Fornitura e posa panchine Via Rosselli e Via Ponderano 



   GUGLIOTTA Srl (sub.n.121/09)     €uro     4.440,00 
- Formaz.pozzo perd.sostit.griglia giardino Argo Corona 
  GUGLIOTTA Srl (sub.n.137/09)     €uro     3.000,00 
- Rimoz.illuminaz.giardini Arequipa e Alpini ENEL 
  SOLE  (sub.n.203/09)      €uro     9.816,00 
- Interramento cavi telefonici via G. B. La Salle  
  GRUPPO EDILE 3000 (sub.n.206/09)    €uro 1.549,32 
- Riprist.impianto emerg. Giardini Zumaglini  
   ENEL SOLE Srl (sub.n.212/09)     €uro     3.582,00 
- Aumento potenza contatore giardini Arequipa EDISON 
   ENERGIA (sub.n.213/09)      €uro        533,23 
- Tintegg.infissi “Salvemini” e scritte “Borgonuovo” 
  CODA ZABETTA Roberto (sub.n.211/09)   €uro    13.308,00 
- Muretto “Salvemini” e smaltatura cornicione,colonne e 
  soffitto “Borgonuovo” CODA ZABETTA R. (sub.n.214/09) €uro      3.072,00 
- Rimozione rifiuti CLERICO PRIMINO Srl (sub.n.223/09)  €uro      5.280,00 
- Rimoz.e ricollocaz. Fioriere GUGLIOTTA Srl  (sub.247/09) €uro      6.257,00 
- Rimoz.Vespasiano p. Duomo CASALINUOVO (sub.246/09) €uro      3.165,00 
- Sabbiatura strisce segnaletiche P.za Battistero CABBIA  
  (sub-imp.249/09)       €uro      6.700,00 
- Aumento potenza contatore giardini Alpini d’Italia EDISON 
   ENERGIA (sub-imp.263/09)     €uro         202,82 
- Posacenere per cestoni Ditta TLF Srl (sub-imp.267/09)  €uro      2.220,00 
- Sistemaz.area Sc.Materna Pavignano FLORAMA (sub 282/08) €uro      4.680,00 
- Forn.e posa fontana area Novella Impr.RAMELLA P. (283/08) €uro      2.700,00 
- Controllo e verifica giochi GUGLIOTTA Srl (sub-imp.03/10) €uro      1.200,00 
- Fornitura parti gioco danneg.PROLUDIC Srl (sub-imp.04/10) €uro         360,00 
- Manutenzione straordinaria monumenti (sub-imp.34/10)  €uro      5.200,00 
- Opere edili per illuminaz.monum. Ditta TRE EFFE(sub.40/10) €uro      1.500,00 
- Modificaz. strutt.imp. telef. TELECOM ITALIA (sub-imp.56/10) €uro         823,80 
- Pulitura monumenti G: VELLA E FIGLIO GRANITI (sub.58/10) €uro    15.000,00 
- Complet.monumenti resistenza G:VELLA E FIGLIO (sub.59/10) €uro      1.920,00 
- Manut.str.paviment.Arequipa PLAYSPORT (sub-imp.60/10) €uro      1.680,00 
- Lavori di pulizia laghetto SPURGO SERVICE (sub-imp.62/10) €uro      3.780,00 
- Fornitura cestoni rifiuti SPAZIO VERDE Srl (sub-imp.86/10) €uro    11.880,00 
- Fornit.contenitori racc.deiez.canine SPAZIO VERDE(sub-87/10) €uro         600,00 
- Sist.Palco Mus. Zumaglini CASALINUOVO COSTR.(sub-125/10)€uro     2.032,80 
- Interv.vari arredi e spazi urbani GUGLIOTTA Srl (sub-126/10) €uro    10.192,53 
- Interv.vari arredi e spazi urb. Coop.LA BETULLA (sub.138/10) €uro      4.863,50 
- Interv.vari arredi e spazi urbani GUGLIOTTA Srl (sub.146/10) €uro      2.851,20 
- Interv. Manut. Str. Pertin. a verde Coop IL PICCHIO (sub.151/10) €uro      7.000,00 
- Interv. Riqualific.scuola infanzia Thes FLORAMA (sub.162/10) €uro    18.000,00 
- Interv.riqual.parchi gioco/aree verdi LA BETULLA(sub.193/10) €uro    14.520,00 
- Interventi per Oasi WIFI Impresa SOGNO & F.LLI (sub.192/10) €uro      3.856,80 
- Sostituz.corpi illum. Alpini Italia e Arequipa CFE   €uro    11.700,00 
- Potature platani in Piazza Duomo FLORAMA Sas   €uro      2.640,00 
- Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d’asta ed economie   €uro    40.161,05 
 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro    449.440,87 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO      €uro 1.000.000,00 

 
5. 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. 



 
      IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
Intervento/Capitolo: 2090601 / 209629/6 
Beneficiario: FLORAMA S.a.s. di Minari Gabriele & C . (3566) 
Centro di costo: 0722 
Cgu/Siope: 2116 
Impegno n.1944/2008 
 
CUP: I43G08000130004 
CIG:  1073499764 
 
 
SUB- IMPEGNO N. 13/2011 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 01/03/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


