
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – PROGRAMMAZI ONE 

TERRITORIALE, AMBIENTE, SPORT  
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 
 

 
QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 
     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO C APPELLA 16- 

DELLA MADDALENA”. 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE  DEL 
PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.  
SUB-IMPEGNO DI SPESA . 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/141   del   23/02/2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

Premesso:  
 
- la Regione Piemonte con Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005 ha istituito la Riserva Naturale 

Speciale Sacro Monte di Oropa, assegnando al Comune di Biella l’esercizio delle funzioni di direzione 
e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità della istituzione della 
Riserva Naturale Speciale specificate all’articolo 3 della legge regionale 5/2005, nonché ha individuato 
il Comune di Biella e l’Ente Autonomo Laicale di Culto del Santuario di Oropa quali soggetti chiamati 
ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo contesto paesaggistico, per garantirne la 
trasmissione alle generazioni future; 

 
- che tra i due enti è stata sottoscritta in data 24 marzo 2007. Rep. N. 3213 apposita convenzione, 

approvata con D.G.C. n.591 in data 15.11.2005, per la definizione dei rapporti tra le parti e dei compiti 
ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità individuate 
all’articolo 3 comma 3 della citata legge regionale; 

 
- che tra questi, rientra certamente l’azione di recupero sul patrimonio architettonico monumentale 

costituito dalle cappelle del Sacro Monte di Oropa, finalizzata ad assicurarne la tutela, la conservazione 
e la valorizzazione; 

 
- che con lettera in data 20 gennaio 2009 la Regione Piemonte Direzione Ambiente Pianificazione e 

gestione delle Aree Naturali e Protette comunicava l’assegnazione della somma di Euro 200.000,00 alla 



Riserva Naturale Speciale Sacro Monte di Oropa per interventi finalizzati alla conservazione e 
valorizzazione del patrimonio in gestione; 

 
- che con determinazione n.PG/606 del 26/11/2009 si è provveduto ad effettuare impegno della somma 

€uro 60.000,00 all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/50 all’oggetto “(CR2) “Riserva Sacro Monte di 
Oropa – Completamento restauro architettonico cappella della Maddalena” (rif. Accertamento 
1287/2009; Impegno n.1947/2009); 

 
Atteso: 

-  Che per proseguire con l’azione di recupero sul patrimonio architettonico monumentale costituito 
dalle cappelle del Sacro Monte di Oropa, iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO, risulta indispensabile il conferimento all’esterno dell’incarico professionale, 
qualificato e specialistico, in quanto risulta impossibile avvalersi unicamente di risorse umane 
interne all’organico in dotazione al Servizio Parchi e Giardini e Ambiente, essendo il personale 
impegnato per l’attuazione di altri interventi inseriti nel Programma dei Lavori Pubblici anni 2011 e 
2013 nonchè nella progettazione degli interventi compresi nel Programma dei Lavori Pubblici per 
l’anno 2011; 

- che si rende pertanto indispensabile l’affidamento delle prestazioni di progettazione definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza a tecnico esterno; 

- che il Sig. Paolo Sorrenti, Architetto, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino  - 
Partita IVA 08238640018, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8, in possesso delle capacità 
richieste per lo svolgimento delle attività professionali sopra esposte, in quanto curatore di analoghi 
interventi su altre Cappelle del Sacro Monte, ed in particolare sulla Cappella “Natività di Gesù”, i 
cui lavori sono in corso di esecuzione, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento 
dell’incarico ed ha inoltrato proposta di parcella nella quale individua il compenso per l’attività da 
svolgere, con l’applicazione della riduzione dei minimi tariffari del 30%, nonché la depurazione 
delle spese; 

- che l’attività professionale sarà regolata da apposito disciplinare d’incarico, allegato al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale;  

- che l’Arch. Paolo Sorrenti risulta incluso nell’elenco dei professionisti qualificati per incarichi di 
progettazione inferiore a 100.000,00 €uro per il biennio 2011-2013, aggiornato all’anno 2011; 

 
Ritenuto: 
- inoltre che nel merito si possa procedere all’affidamento diretto ad un operatore economico 

determinato, in applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, da parte del 
responsabile del procedimento; 
 

Visto: 
 
- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 
- il Regolamento per la disciplina dei contratti; 
- il D.Lgs n.163/2006 smi; 
- il D.P.R. n. 554/99 smi; 
 
Ritenuta la propria competenza; 
 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di incaricare l’Arch. Paolo SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8,  per la 

redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei 
lavori di “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 



DELLA MADDALENA”, per la somma di € 8.110,00 + 4% CNPAIA  + IVA 20% così per 
complessivi € 10.121,28; 

 
2. di effettuare sub-impegno di spesa  per la remunerazione pattuita per complessivi € 10.121,28 per lo 

svolgimento dell’incarico professionale come da centro di imputazione della spesa; 
 
3. di dare atto che ai sensi dell’art.125 comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006 

come modificato dal D.L.gs 152/2008), per servizi e forniture di importo inferiore a ventimila euro, 
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

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

34 comma 3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo 
che dispone l’aggiudicazione; 

 
5. di dichiarare ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 

convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non si tratta di studio, consulenza o 
ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte 
dei Conti in data 15.02.2005; 

 
6. 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; 

 
7. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
 Importo a base d’asta       €uro       40.850,00 
 Oneri per la sicurezza       €uro         2.150,00 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione    €uro       17.000,00 
  
 IVA su lavori 10%                                               €uro    4.300,00 
 Spese tecniche,progetto,coord.sicur.,D.L.           €uro    8.110,00 
 I.V.A. su spese tecniche CNPAIALP 4%            €uro    2.011,28 
 Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs.163/06)     €uro    1.096,00 
 Spese tecniche (art.90-92 D.Lgs.163/06)            €uro       215,00 
 Imprevisti ed arrotondamenti                              €uro    1.267,72 
                    _________________ 
TOTALE COMPLESSIVO       €uro       60.000,00 

 
 
Clausole Contrattuali: 
Disciplinare d’incarico 
Offerta economica in data 26 ottobre 2010 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Intervento 2090601 Capitolo 209636/50 all’oggetto “(CR2) Riserva Sacro Monte di Oropa – Restauro 
Cappella della Maddalena- PG” (rif. Accertamento 1287/2009; Impegno n.1947/2009)”;   
Centro di Costo:0866 
CGU: 2112  
CIG: 1177044F6B 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI ) 

 
SUB- IMPEGNO N. 28/2011 
 



 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 10/03/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


