
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA’ : SETTORE XI – Strade –  
 
CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 
 
     QUALIFICA E FIRMA  

                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 
       
 
 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO D I GARA  
REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDA LE  -  

               CUP    I41B10000450004  CIG Z81006232A 
  

 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 
LL.PP/B1    472   DEL  07/06/2011 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

    
Premesso che: 
 

- con Deliberazione della G.C. n° 174 del 11/04/2011 esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 
progetto esecutivo relativo ai  lavori di “Realizzazione viabilita’ di accesso al nuovo ospedale” 
dell’importo complessivo di € 3.600.000,00; 

 
- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 2.826.783,05 di cui oneri per 

la sicurezza €uro 55.427,11;  
 
- con determinazione B1 n. 433 del 27/05/2011 è stato approvato il bando e contestuale indizione della 

gara mediante procedura aperta (asta pubblica) ai sensi del Decreto Legislativo 12.04.2006 n 163 e 
s.m.i., con il criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 
163/06; 

 
- si rende necessario provvedere ad effettuare  ai sensi delle normative vigenti in materia, D.Lvo 163/06 

art. 66   alla pubblicazione del bando di gara per estratto su due quotidiani nazionali di cui uno locale, 
sulla GURI, sul sito del  Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio LL.PP.; 

 
 
 



Visto 
 
- il preventivo  in data 01/06/2011 Prot. n. 11/19232 presentato dalla Ditta Media Graphic Srl  con sede 

Legale ed Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  (p.iva  05833480725) inerente la 
pubblicazione per estratto del citato bando di gara sul quotidiano Italia Oggi, La Stampa -  Ediz. Biella, 
GURI con testo riformulato, sito internet Ministero delle infrastrutture, Osservatorio LL.PP. al costo di 
€ 2.160,00 IVA inclusa; 

 
 
- il  CUP assegnato al progetto principale  N.   I41B10000450004; 
 
- il  CIG  assegnato all’incarico suddetto   N. Z81006232A; 
 
- ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad affidare l’incarico di effettuare la pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara relativo ai  lavori di Realizzazione viabilita’ di accesso al nuovo 
ospedale assolvendo in tal modo agli obblighi legislativi in materia di gare ed appalti ai sensi dell’art. 66 
del D.Lvo 163/06; 

 
  Ciò premesso: 

 
D E T E R M I N A 

 
 
1) di affidare alla ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 

Barletta  (p.iva  05833480725) la pubblicazione dell’estratto del bando di gara di cui alle premesse al 
costo di € 2.160,00 IVA inclusa come da preventivo   Prot. n. 11/19232 del 01/06/2011; 

 
2) di sub/imp. la somma complessiva di € 2.160,00 all’intervento 2080101 Capitolo 208137/27 all’oggetto 

“INTERVENTO VIABILITA’NUOVO OSPEDALE DI BIELLA  (AC C. 1226/2010 -  IMP. 1787/2010)  
rideterminando il quadro economico come segue: 

 
Lavori 
Importo a base d’asta  € 2.771.355,94 
Oneri per sicurezza €    55.427,11 
Sommano € 2.826.783,05 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
IVA 10%  €  282.678,31 
Spese tecniche €    56.535,66 
Spese tecniche per coord. sicurezza in fase di esecuzione €    15.320,76 
IVA su voce precedente €      3.064,16 
Spese tecniche per collaudo €    12.500,00 
IVA 20% su collaudo €      2.500,00 
Acquisizione aree €  130.000,00 
Frutti pendenti €    12.000,00 
Fondo accordi bonari 3% €    84.803,49 
Interventi per interferenze su  
Servizi pubblici €    25.000,00 
Fornitura dei corpi illuminanti €    25.000,00 
Allacciamenti Enel €    10.000,00 
Segnaletica stradale €    27.000,00 
Arredo urbano e rotatorie €    10.000,00 
Indagini  analitiche su campioni di terreno €        4.656,00 



Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo €      6.344,00 
Pubblicazione avviso di gara €      2.160,00 
Imprevisti e arrotondamenti €    63.654,57 
Sommano                                 €    773.216,95 
TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 
 
 
4) 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 DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del          24/06/2011 
 
Impegno n. :  1787/2010   sub/imp. 99/2011           Importo:  2.160,00   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. 2080101/208137/27 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   24/06/2011 
 
 
 


