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OGGETTO : MANUTENZIONE GUARD-RAILS E RACCOLTA ACQUE SUPERFICI ALI  
ANNO 2010 - RIDERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO ED AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALL’IMPRESA  SCARLATTA UMBERTO S.A.S.   
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

B1 N°  209   DEL   21/03/2011 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
 
- che con atto deliberativo G.C. n 79 del 07.02.2011 è stato approvato il progetto preliminare, 

definitivo ed esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE GUARD-RAILS E RACCOLTA 
ACQUE SUPERFICIALI - ANNO 2010” ; 

 
- che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 50.371,10 compresi 

oneri oltre ad €uro 12.628,90 per somme a disposizione  per un totale di  €uro 63.000,00; 
 

- che la gara si è regolarmente svolta il giorno 16/03/2011 e che dal relativo verbale risulta che i lavori 
di cui trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’impresa SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con 
sede in Vigliano Biellese, via Dante Alighieri, 35    per l'importo complessivo di Euro 48.719,42= 
I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.228,56= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso 
(D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 3,361 % (trevirgolatrecentosessantunopercento) 
pari a Euro 1.651,68= sul prezzo a base d’asta; 

 
- che l’offerta risulta congrua; 
 
- Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente nulla essendovi da eccepire in 

merito; 
 
- Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
 
- Visto il D.P.R. n. 554/99; 
 
- Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 
- Visto il N. CUP assegnato al progetto  I43D10000430004; 

 
- Visto il N. CIG  assegnato al progetto  0956027A6D; 
 

Ciò premesso 
 

 
 
 



D E T E R M I N A  
 

1. di approvare il verbale della gara per l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE GUARD-RAILS 
E RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI - ANNO 2010”; 

 
2. di aggiudicare conseguentemente l’appalto dei lavori suddetti all’impresa SCARLATTA UMBERTO 

S.A.S. con sede in Vigliano Biellese, via Dante Alighieri, 35    per l'importo complessivo di Euro 
48.719,42= I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 1.228,56= quale costo per la sicurezza non soggetto 
a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 3,361 % 
(trevirgolatrecentosessantunopercento) pari a Euro 1.651,68= sul prezzo a base d’asta; 

 
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa così determinato: 
 
A) Importo lavori € 47.490,86  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.228,56  

Importo complessivo a base d’asta  €             48.719,42 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 9.743,88  
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 1.511,13  
Accordi bonari: 3% € 1.007,42  
Imprevisti e arrotondamenti € 2.018,15  
B) Importo Somme a disposizione   €         14.280,58 
IMPORTO COMPLESSIVO   €             63.000,00 
 
4. che  la somma complessiva di € 63.000,00 è inserita all’intervento  2090601-209637/16    impegno 

N. 2520/2010      all’oggetto MANUTENZIONE GUARD-RAILS E RACCOLTA ACQUE 
SUPERFICIALI - ANNO 2010;  

 
5. di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva all’impresa SCARLATTA 

UMBERTO S.A.S., è costituita da € 48.719,42 quale importo contrattuale ed €uro 9743,88 quale 
IVA 10% per complessivi € 58.463,30 imputata all’intervento/capitolo  2090601-209637/16    
impegno N. 2520/2010  ; 

 
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. 

 
 
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI 

               (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          28/03/2011 
 
Sub/Impegno n. :  53/2011    Importo:  58.463,30   
Impegno n. :  2520/2010 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. 2090601-209637/16 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   28/03/2011 
 
 


