
 

 
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  Sez.B/2 
 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 
     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 
 
OGGETTO: U.T. – PARCO FLUVIALE URBANO LUNGO IL TORR ENTE CERVO 
(RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI LUNGO VIA CARSO E LA N UOVA STRADA DI 
GRONDA). ILLUMINAZIONE PORTA SAN PAOLO: ILLUMINAZIO NE SCENOGRAFICA 
DELLA FONTANA. 
- AFFIDAMENTI E SUB-IMPEGNI DI SPESA. 
- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

N° PG/214   del   23/03/2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
- che con D.G.C. n.448 in data 12/10/2004 l’Amministrazione Comunale approvava il progetto esecutivo 

per la realizzazione di un “Nuovo Parco Fluviale lungo il Torrente Cervo (riqualificazione area verde 
lungo via Carso e la nuova strada di gronda)” avente un importo complessivo di €uro 645.037,00, 
conseguentemente al progetto preliminare di cui alla D.G.C. n.576/2002 ed al progetto definitivo di cui 
alla D.G.C. n. 524/2003, in recepimento degli indirizzi dell’Assessorato all’Ambiente e del Documento 
Direttore per la realizzazione di un parco fluviale urbano nella Valle del Cervo approvato con D.C.C. N° 
164 del 27/11/2002; 

- che con D.G.C. n° 156 del 21/03/2006 si approvava la perizia suppletiva e di variante, finalizzata al 
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comportante sostanziali modifiche al progetto 
esecutivo originario, con nuovo importo di contratto di €uro 283.717,46 oltre €uro 361.319,54 a 
disposizione dell’Amministrazione, mantenendo invariato l’importo complessivo di €uro 645.037,00; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/419 del 13/06/2007 si  approvava il Certificato di Regolare 
Esecuzione, redatto in data 05/06/2007, dando contestualmente atto della rideterminazione del quadro 
tecnico economico così come di seguito: 
Importo Stato finale dei lavori       €uro 283.711,49 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 10%     €uro       28.371,15 
- Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i.  €uro         6.190,74 
- Spese tecniche perizia art. 18 Legge 109/94 s.m.i.  €uro         6.500,26 
- Acquisizioni aree     €uro     115.015,00 
- Spese notarili      €uro         5.000,00 
- Enel Sole s.r.l. (Via Maggia)    €uro         7.199,50 



- Arredo floreale ingresso al Parco da Piazza San Paolo €uro         3.840,00 
- Spese per arredo     €uro       22.808,05 
- Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d’asta, 

economie per minori oneri di acquisizione aree  €uro      166.400,81 
Totale somme a disposizione       €uro 361.325,51 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO              €uro 645.037,00 
 
Considerato:  
- che per sottolineare l’anniversario del 150° anno dell’Unità d’Italia si intende integrare l’illuminazione 

della fontana posta al centro della Piazza San Paolo, di fronte alla stazione ferroviaria, con nuovi corpi 
illuminanti al fine di sottolineare scenograficamente un ingresso alla Città e migliorarne l’arredo urbano; 

- che la ditta CONRIERI GUIDO in rapporto alle prestazioni illuminotecniche e scenografiche che si 
intenderebbe ottenere, suscettibili di diverse variazioni cromatiche durabili nel tempo, si è resa 
disponibile alla fornitura dei proiettori per la somma di €uro 6.940,80 IVA compresa; 

- che la Ditta ORSETTI FRANCO Installazione Impianti Elettrici con sede in Biella, Via Ogliaro n.85 si è 
resa disponibile ad effettuare i lavori di installazione dei proiettori, dell’importo di €uro 953,77 IVA 
compresa; 

 
Visto: 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
- il D.Lgs. n.163/2006 
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di affidare fornitura di proiettori alla Ditta CONRIERI GUIDO  di Montalto Dora (TO), Via Aosta n.29, 
per l’importo di €uro 6.940,80 IVA compresa, effettuando il relativo sub-impegno di spesa; 

 
2) di affidare i lavori elettrici indicati in premessa alla Ditta ORSETTI FRANCO  Installazione Impianti 

Elettrici, per l’importo di €uro 953,77  IVA compresa, effettuando il relativo sub-impegno di spesa; 
 
 
3) di rideterminare il quadro economico del progetto “Nuovo Parco Fluviale Urbano lungo il Torrente 

Cervo (Riqualificazione area verde lungo Via Carso e la nuova strada di Gronda)”, come segue: 
 
 Importo Stato finale dei lavori              €uro 283.711,49 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 10%   €uro    28.371,15 
- Spese tecniche e spese tecniche perizia art. 18 Legge 109/94 s.m.i.  €uro     11.958,33 
- Acquisizioni aree (Sub-imp. n.184/06)  €uro  115.015,00 
- Spese notarili per acquisizione aree (Imp. n.3271/03)  €uro         542,64 
- Spese notarili (Sub-imp. n.182/05)  €uro      5.000,00 
- Enel Sole s.r.l. (Via Maggia) (Imp n.3271/03)    €uro      7.199,50 
- Arredo floreale ingr. al Parco da Piazza San Paolo (Sub-imp. n.159/04)  €uro      3.840,00 
- Spese per arredo (Sub-imp. n.87/06)  €uro    22.808,05 
- Spese tecniche per rendering e progettazione (Sub-Imp.n.145/07)  €uro      3.118,75 
- Fornitura corpi illuminanti IVA compresa (Sub-Imp.n.182/07)     €uro    26.898,80 
- Lavori muratura per predisposizione linea (Sub-imp. n. 202/07)     €uro      8.562,40 
- Posa corpi illuminanti (Sub-imp.n.201/07)     €uro     10.890,00 
- Posa fontanella e sistemaz.arb. aiuole esist. (Sub-imp. n.203/07)     €uro    11.334,64 
- Targa in ottone IVA compresa (Sub-imp. n.220/07)     €uro         234,96 
- Forn. corpi illumin.Ponte  Maddalena IVA compr. (Sub-imp. n.221/07)      €uro      9.850,08 
 



- Posa corpi illumin. Ponte  Maddalena IVA compr. (Sub-imp. n.222/07)  €uro    14.498,00 
- Fornitura e posa  barr. in ferro e paletti IVA compr. (Sub-imp. n.239/07)  €uro      3.000,00 
- Fornitura di cubetti in porfido luminosi IVA compr. (Sub-imp. n.238/07)  €uro      2.388,24 
- Allestimento elettrico Punto noleggio bici (Sub-imp. n.188/2008)    €uro      1.401,60 
- Acquisto  n.10 Pali Arona della Ghisamestieri S.r.l. (Sub-imp.n.254/08)  €uro    32.990,00 
- Lavori elettr. posa corpi illum Ditta ORSETTI FRANCO (Sub-imp294/08)  €uro      9.720,00 
- Lavori di murat per posa corpi illum Ditta GUGLIOTTA (Sub-imp295/08)  €uro    15.000,00 
- Tabelle informative campo volo aquiloni (Sub 141/09)  €uro         768,00 
- Manutenz. Straordinaria patrimonio arboreo Coop IL PICCHIO (Sub.152/10)  €uro      6.600,00 
- Interventi elettrici Ditta ORSETTI (Sub.153/10)  €uro      1.440,00 
- Fornitura proiettori Ditta CONRIERI GUIDO  €uro      6.940,80 
- Posa proiettori Ditta ORSETTI Franco  €uro         953,77 
- Imprevisti, arrotondamenti, ribasso d’asta, economie 
 per minori oneri di acquisizione aree minori spese stato finale  €uro              0,80 

 
Totale somme a disposizione       €uro      361.325,51 

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO                 €uro      645.037,00 

 
4) di dare atto che ai sensi dell’art.34 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, il 

contratto è stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
 

5) 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 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 
30.07.2004, n. 191, non sono attive Convenzioni Consip che riguardano beni o servizi comparabili con 
quelli oggetto del contratto; 

 
6) di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002. 
 
7) il Dirigente dichiara sotto la propria responsabilità, che le somme di €uro 6.940,80 e di €uro 953,77 si 

riferiscono alle spese per le quali è stato concesso il mutuo di cui all’Impegno n. 3271/2003. 
 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Beneficiari: ORSETTI FRANCO (27751) – CIG: 1576328B01 
                     CONRIERI GUIDO (35640) – CIG: 1575016052 
Intervento/Capitolo: 2090601/209636/12 
Centro di Costo: 0830 
Impegno: 3271/2003 
 
SUB-IMPEGNO N. 57/2011    (CONRIERI GUIDO) 
SUB-IMPEGNO N. 58/2011    (ORSETTI FRANCO) 
 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
         (Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 01/04/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


