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OGGETTO: D.T. –  MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – 
SOTTOSERVIZI ANNO 2011 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RIDERMINAZIONE DEL 
QUADRO ECONOMICO    CIG:  2340664907 -  CUP:  I43D10000530004   

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

B1 N°   545   DEL     12/07/2011      

I L  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
 
- che con atto deliberativo G.C. n 120 del 14/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali - sottoservizi anno 2011”, 
dell’importo di € 307.700,00 compresi € 6.160,00 per l’attuazione dei Piani di Sicurezza non soggetti 
a ribasso più Euro 92.300,00 per somme a disposizione, per complessivi Euro 400.000,00 
riguardante l’esecuzione dei lavori anzidetti; 

 
- Che con determinazione B1 n. 495 del 16/06/2011 è stata indetta Procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 125 del. D.Lgs. n° 163/2006 e s. m. e i., mediante offerta di massimo ribasso percentuale 
sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 
- che la gara si è regolarmente svolta il giorno 11/07/2011 e che dal relativo verbale risulta che i lavori 

di cui trattasi sono stati provvisoriamente aggiudicati all’impresa VIABIT S.p.a. con sede in Santhià 
– Località Cascina La Mandria  per l'importo complessivo di Euro 280.199,552 = I.V.A. esclusa, 
comprensivo di Euro 6.160,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), 
tenuto conto del ribasso offerto del 9,12 % (novevirgoladodicipercento) pari a Euro 27.500,448= sul 
prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 

 
- 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. 207/2010; 

 
- Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
 
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 straordinaria strade 
comunali - sottoservizi anno 2011”; 

 
2. di aggiudicare conseguentemente l’appalto dei lavori suddetti all’impresa VIABIT S.p.a. con sede in 

Santhià – Località Cascina La Mandria  per l'importo complessivo di Euro 280.199,552 = I.V.A. 
esclusa, comprensivo di Euro 6.160,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 
494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 9,12 % (novevirgoladodicipercento) pari a Euro 
27.500,448= sul prezzo a base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza); 

 
3. di approvare il nuovo quadro economico di spesa così determinato: 
 
A) Importo lavori offerto € 274.039,55  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e 
s.m.i.) non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 6.160,00  

Importo complessivo a base d’asta  €         280.199,55 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 56.039,91  
Spese Tecniche: 2%   € 6.154,00  
Fondo Accordi bonari: 3% (art. 240 L. 163/2006) € 9.231,00  
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi 
pedonali, posti auto, ecc 

€ 15.375,00  

Imprevisti e arrotondamenti € 33.000,54  
B)  Importo Somme a disposizione   €          119.800,45            
IMPORTO COMPLESSIVO   €           400.000,00           
 
4. che  la somma complessiva di € 400.000,00 è inserita al intervento  2080101  cap. 208137/12  

all’oggetto: “MU -  MANUTENZIONE STRADE SOTTOSERVIZI – VIABILITA’;  
 
5. di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione definitiva VIABIT S.p.a. con sede in Santhià – 

Località Cascina La Mandria  codice fiscale e partita VA 00155570021 è costituita da € 280.199,55 
quale importo contrattuale ed €uro 56.039,91 quale IVA 20% per complessivi € 336.239,46  
imputata all’intervento/capitolo  20/80101-208137/12    impegno N. 1081/2011  ; 

 
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 DEI SERVIZI TECNICI 
                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del         20/07/2011 
 

Impegno n. :  1081/2011    Importo:  336.239,46   
 
Riferimento di Bilancio /P.E.G. 2080101-208137/12 

 
VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 
 
IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella 20/07/2011 

 


