
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PR IVATA, URBANISTICA, 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AMBIENTE, 
PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, SPORT E 
IMPIANTI SPORTIVI  

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

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ALLEA SU VIALE MATTEOTTI E VIALE CARDUCCI. 
SISTEMAZIONE AIUOLE DI PERTINENZA DELLA FONS VITAE DI VIALE MATTEOTTI - 
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLORAMA S.A.S. DI M INARI GABRIELE & C. 
SUB-IMPEGNO DI SPESA. 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  

 
N° PG/279   del   04/04/2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
 

Premesso: 
- che con D.G.C. n. 346 del 25/07/2006 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori 

di:”Riqualificazione allea su Viale Matteotti e Viale Carducci” dell’importo complessivo di €uro 
500.000,00; 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/713 del 23/10/2006 si è proceduto all’appalto dei lavori 
mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

- che la gara si è regolarmente svolta e che dal relativo verbale risulta che, i lavori di cui trattasi, sono stati 
provvisoriamente aggiudicati alla Società Coop. AGRI-SERVIZI a r.l., con sede legale in Torino, Via 
Nota, 7, per l’importo complessivo di €uro 374.497,74= (trecentosettantaquattromilaquattrocento-
novantasetteeuro/74) IVA esclusa, comprensivo di €uro 12.954,74= quale costo per la sicurezza non 
soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96) e dell’importo di €uro 361.543,00= I.V.A. esclusa, quale prezzo 
offerto dall’impresa per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 13,9314 % sull’importo a 
base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

- che con n. PG/68 del 19/01/2007 si aggiudicavano definitivamente i lavori di “Riqualificazione allea su 
Viale Matteotti e Viale Carducci” alla Ditta Società Coop. AGRI-SERVIZI a r.l., corrente in Torino; 

- che con verbale in data 19/02/2007 si è proceduto alla consegna dei lavori; 
- che in data 02/04/2007 si è stipulato il contratto avente il seguente n. di rep. 3703; 
- che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ai sensi della vigente normativa in 

materia di Lavori Pubblici, ha proceduto alla redazione di una Variante, finalizzata al miglioramento 
dell’opera ed alla sua funzionalità, non comportante sostanziali modifiche al progetto esecutivo 
originario, i cui maggiori oneri trovano copertura finanziaria nell’ambito delle Somme a disposizione 
dell’Amministrazione del Quadro Economico rideterminato; 

- che con Determinazione n.PG/599 del 19/11/2008  veniva approvato il Certificato di Regolare 
Esecuzione, rilevando economie tra le somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 



Considerato: 
- che per il completamento della riqualificazione dello storico Viale Matteotti si rende necessario 

provvedere alla sistemazione con tappeto erboso dell’aiuola di pertinenza della fontana monumentale 
Fons Vitae ed alla piantumazione di nuovi alberi per ricostruire la continuità del viale alberato; 

 
Visto: 
- il preventivo di spesa della Ditta FLORAMA S.a.s. di Minari Gabriele & C. dell’importo di €uro 965,00 

oltre IVA del 20%; 
 
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 c) ed all’art.125 comma 8; 
 
Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare l’incarico per la sistemazione delle aiuole di pertinenza della Fons Vitae di Viale Matteotti 

alla Ditta FLORAMA S.a.s. di Minari Gabriele & C.; 
 
2. di sub-impegnare la somma di €uro 1.158,00 IVA compresa alla Ditta FLORAMA S.a.s. di 

Minari Gabriele & C. , come da centro di imputazione della spesa; 
 

3. di dare atto che, non avendo dovuto procedere al pagamento dell’importo relativo al sub-impegno 
n.95/2007 inestato alla Società ENEL, pur avendo ugualmente garantito l’allacciamento alla linea 
elettrica, si rende quindi disponibile tra le ecomimie la somma di €uro 1.158,74; 

 
4. di ridurre  secondo quanto indicato al punto precedente il sub-impegno n.95/2007 di €uro  1.158,74 

e di integrare dello stesso importo l’impegno n.2066/2006; 
 

5. dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 34 
comma 3 lettera a),  ha valore di contratto la corrispondenza che dispone l’aggiudicazione secondo 
l’uso del commercio; 

 
6. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
Importo SAL FINALE        €uro  393.132,20 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA sui lavori 10%      €uro       39.313,22 
- Tesoreria Prov.le Stato – Sez. Roma    €uro            150,00 
- Spese tecniche        €uro         8.659,78 
- Spese tecniche perizia        €uro         1.803,55 
- Modifica impianto di illumin. Enel (sub-imp. n.179/07)  €uro         7.581,60 
- Forn. corpi illuminanti (iva comp.) (sub-imp. n.180/07)  €uro       15.340,81 
- Posa di corpi illumin. Orsetti (sub-imp.n.02/08)   €uro       13.000,80 
- Lavori straordinari Crivellaro (sub-imp.n.183/08)  €uro         3.524,38 
- Realizz. Parapetto Cerruti &Zegna (sub-imp. n.184/08)  €uro            846,00 
- Lavori straordin. Agri Servizi (sub-imp. 185/08)  €uro         3.289,77 
- Riprist.fontana,sist.griglie e cordoli (sub-imp.59/09)  €uro         6.105,60 
- Interv. straord. ripe e muri Coop.IL PICCHIO(sub145/09) €uro         4.335,12 
- Opere integrative arredo verde FLORAMA   €uro         1.743,54 
- Sist.aiuole pertinenza Fons Vitae FLORAMA   €uro         1.158,00 
- Imprevisti, ribasso d’asta, arrotondamenti   €uro              15,63 



          €uro  106.867,80 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO               €uro   500.000,00 

 
 

Clausole contrattuali: 
offerta preventivo in data 14 marzo 2011 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo:  RF2/ 2080101 / 208129/7 
Beneficiario: FLORAMA S.A.S. (3566) 
Centro di costo: 0816 
Cgu/Siope: 2108 
Impegno. n.2066/2006 
 
CIG.: 1760766610 
 
 

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

 
 

 
 
SUB- IMPEGNO N. 60/2011 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 11/04/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 

 


