
 

 
 

CITTA’  DI   BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
   
           QUALIFICA E FIRMA 

               DEL RESPONSABILE: 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 U.T. – INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA CONSERVAZIONE 
STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO P ER 
L’ANNO 2009  MANUTENZIONE STRAORDINARIA – INTERVENT O DI 
DISOTTURAZIONE FOGNATURA EX ALOGGIO CUSTODE CIMITER O, 
VIA DEI TIGLI – VARIAZIONE Q.T.E. - €. 240,00. 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

 LL.PP  168 DEL 03.03.2011 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 
 
Premesso : 

 
 

- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 10/03/2009 esecutiva ai sensi di Legge è stato 
approvato il Progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 
150.000,00 di cui € 128.000,00 per lavori, ed € 22.000,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione. 

 
• Che si rende necessario provvedere alla disotturazione della fognatura dell’ex alloggio custode del 

cimitero urbano in via dei Tigli. 
 
• Richiesto a tale scopo un preventivo di spesa complessivo alla ditta Clerico Primino s.r.l. di Camburzano. 
 
• Vista l’offerta in data 01/03/2011 di €. 240,00 e considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta 

accettabile e congruo. 
 
• Visto il Q.T.E. dell’opera che presenta la disponibilità tale per effettuare i lavori di cui trattasi. 

 



 
Ciò premesso: 

 
dichiara ed attesta 
 

� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in 
quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo 
del/dei beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.        in 
data             , che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, 
come attesta il prezzo di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata; 

 
� di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in 

quanto ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12/7/2004, n.168, convertito con 
modificazioni nella legge 30/7/2004, n.191 all’epoca della adozione della 
determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto, non erano attive  
Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con quelli oggetto del 
contratto; 

 
 

dichiara ed attesta 
 

� di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 
al D.P.R. 101/2002; 

 
� di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche 

di cui al D.P.R. 101/2002; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

 
Di affidare i lavori di disotturazione della fognatura di cui all’oggetto alla Ditta Clerico Primino s.r.l. di 
Camburzano, per un importo comprensivo di €uro .240,00 Iva compresa  così come da sua offerta in data 
01/03/2011. 
 
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. 
 
 
Di approvare il nuovo quadro tecnico economico così come di seguito variato: 
 

 
 

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni 

 Euro  

Totale Lavorazioni 118.725,86  
 

b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza 

 Euro  

Totale Sicurezza 6.000,00  



SOMMANO   124.725,86 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 Euro  
C1) IVA 10% su lavori 12.472,59  

C2) Spese tecniche coord. Sicurezza esec.+ 
D.O. 2% + IVA 20% 

3.895,26  

C3) accantonamento 2% art. 92 D.lvo 163/06 2.560,00  

C4) accantonamenti artt. 92 c. 7bis 112 c. 4bis 1.744,00  

C5) Incarico verifica statica Via Ponderano 15 306,00  

C6) Acquisto materiali e attrezzature per 
manutenzione 

600,00  

C7) Acquisto materiali e attrezzature per 
manutenzione 

360,00  

C8) Disotturazione fognatura edificio Via dei 
Tigli 

240,00  

C8) Imprevisti 3.096,29  

   

Totale Spese a Disposizione  25.274,14 
SOMMANO   150.000,00 

 
 
Di dare atto che la suddetta somma di € 240,00  sarà impegnata come segue: 
 

Int. 2090201 Cap. 209230/5 Imp. 1178/2009 Sub Imp  55/2011      
 

Di autorizzare fin da ora l’esecuzione dei lavori di disotturazione della fognatura, in pendenza di contratto 
sotto le riserve di legge 
 
 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

- € 240,00 Int. Int. 2090201 Cap. 209230/5   Imp. 1178/2009 Sub Imp 55/2011 
 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 
       (Arch. G. Patergnani) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
BIELLA, 31/03/2011 
 

      IL DIRIGENTE DELSETTORE FINANZIARIO 
         (Dott. D. Meluzzi) 


