
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – LAVORI PUBBL ICI: 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. COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO CO SSILA S. 

GIOVANNI-BRELLA. PASSERELLE PEDONALI SU RIO FURIA E  TORRENTE 
OROPA. - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE  
GEOLOGICA.   
AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. €uro 1.072,22. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/540  del   07/07/2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso:  

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato approvato in linea 
tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico 
culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree 
protette”, e, contestualmente, il dossier di candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel 
paesaggio biellese” per la richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 
“Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le 
regioni a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

• che, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 2008 in 
merito all’individuazione degli ambiti di intervento per la domanda di finanziamento nonché sulla 
scorta degli indirizzi emanati dall’Assessorato all’Urbanistica, Parchi e Giardini, il Servizio Parchi e 
Giardini dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto denominato “Interventi di 
valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione 
naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, approvato con D.G.C. n. 
303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta inserito il progetto la realizzazione del tratto di 
sentiero cosiddetto “della Madonna” tra le località Cossila San Giovanni e Brella; 

• che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della macroarea 
“Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari Regionali, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla fase dell’attuazione degli interventi 
individuati; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 in data 15 aprile 2009 si è provveduto ad 
approvare il progetto preliminare relativo a “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA 



MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”, per l’importo complessivo di € 
99.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

• che, dovendo procedere alla fase della progettazione definitiva, finalizzata anche all’ottenimento di 
tutte le autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, idrauliche, con Determinazione 
Dirigenziale n. PG/273 del 18.06.2010, è stato affidato allo Studio di Ingegneria Mello Rella &c. 
Associati con sede a Valdengo, in Via Roma n.39, l’incarico per la redazione del progetto 
definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei  
lavori di “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN 
GIOVANNI- BRELLA”, relativamente agli elaborati progettuali e specialistici necessari per 
addivenire al rifacimento dell’impalcato in legno della passerella sul Rio Furia lungo il cosiddetto 
“Sentiero della Madonna” e del ponticello presso il giardino botanico di Oropa, in quanto, 
trattandosi di manufatti la cui progettazione riveste evidenti implicazioni strutturali, sono necessarie 
competenze ingegneristiche, non presenti tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 4 aprile 2011, si è approvato il progetto 
definitivo denominato “COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO 
COSSILA SAN GIOVANNI- BRELLA”; 

• che con Determinazione Dirigenziale n.PG/624 del 09/08/2011 si provvedeva ad effettuare impegno 
di spesa per la somma di €.99.000,00 per il finanziamento dell’opera pubblica in oggetto, 
comportante il seguente quadro economico: 

 
 Importo a base d’asta                  €    72.221,42 

Oneri della sicurezza     €      2.164,25 
Totale lavorazioni €    74.385,67  €    74. 385,67 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 
Iva 20% €     14.877,13 
Spese tecniche e assicurazione dipendenti  
(art. 92 D.Lgs.163/2006 e art.106 DPR 554/99)  €        1.487,71 
Spese tecniche specialistiche (iva compresa)  €        5.000,00 
Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs 163/2006)  €        2.231,57 
Indennizzi per servitu' di passaggio   €        1.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €             17,92 
Totale somme a disposizione   €      24.614,33           €.    24.614,33 

 
IMPORTO DI PROGETTO                                                                           €     99.000,00 

 
• che per   procedere alla fase dell’ottenimento delle autorizzazioni per vincolo idrogeologico  

occorre acquisire relazione geologica ai sensi della L.R. n.45/90 smi; 
 
Atteso: 

• che l’indagine geologica deve essere effettuata da un professionista geologo abilitato ai sensi di 
legge; 

• che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in 
possesso dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 

 
Preso atto: 

• dell’elenco di professionisti costituito presso il Comune di Biella per incarichi di progettazione di 
importo inferiore a 100.000,00 €uro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza,; 

• della disponibilità manifestata dal Dott. Brunello Maffeo, geologo in Biella, Salita di Riva n. 3; 
• dell’offerta inoltrata da detto professionista in data 27 maggio 2011, e ritenutala congrua in rapporto 

alle prestazioni richieste e visto lo sconto sugli onorari praticato al Comune di Biella; 
 
Ritenuto: 



• inoltre che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, 
in applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio 
inferiore a ventimila euro che consente l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento; 

 
Visti: 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.,; 
• il D.P.R. n. 207/2010; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di affidare al Dott. Brunello Maffeo, dello Studio Associato di Geologia Maffeo con sede a Biella, 

in Salita di Riva n.3, l’incarico per la redazione della relazione geologica dei  lavori di 
“COMPLETAMENTO SENTIERO DELLA MADONNA TRATTO COSSILA SAN GIOVANNI- 
BRELLA”, per l’ottenimento delle autorizzazioni previste dalla Legge per interventi in zone 
sottoposte a vincolo geologico, per l’importo complessivo, stabilito a corpo in €uro 1.072,22 tenuto 
conto del ribasso offerto sugli onorari professionali, compresi oneri previdenziali ed IVA ai sensi di 
legge; 

2. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 
34 comma 3 lettera b),  ha valore di contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo 
che dispone l’aggiudicazione. 

3. di dichiarare ed attestare che, 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  si tratta di studio, consulenza o 
ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte 
dei Conti in data 15.02.2005. 

4. di subimpegnare a tal scopo l’importo di €uro 1.072,22; 
5. di approvare il quadro tecnico economico come di seguito variato: 

Importo a base d’asta      €    72.221,42 
Oneri della sicurezza      €      2.164,25 
Totale lavorazioni      €    74.385,67        €.    74.385,67 
Somme a disposizione dell'Amministrazione 

• Iva 20%       €    14.877,13 
• Spese tecniche e assicurazione dipendenti  

(art. 92 D.Lgs.163/2006 e art.106 DPR 554/99)  €      1.487,71 
• Spese tecniche specialistiche (iva compresa)   €      3.927,78 
• Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs 163/2006)   €      2.231,57 
• Indennizzi per servitu' di passaggio    €      1.000,00 
• Incarico geologo Dott. Maffeo     €.     1.072,22 
• Imprevisti ed arrotondamenti     €           17,92 

Totale somme a disposizione  €   24.614,33 €.     24.614,33 
IMPORTO DI PROGETTO                                                                                     €.     99.000,00 

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. 

 
 
Clausole Contrattuali 
Offerta economica in data 27 maggio 2011. 
Consegna degli elaborati specialistici entro 30 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’incarico. 
 
 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Intervento 2090601 Capitolo 209636/56 all’oggetto “(AAM) Sentieri Oropa PG”  
Centro di Costo: 0886 
CGU: 2107 
FATTORE: A0A20100 
Imp. n.1525/2011  
 
CUP: I46D11000050005                         CIG: ZD40143635 
 
SUB-IMPEGNO N.152/2011 
 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 20/09/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


