
 

 
 

 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: 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: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 14 

ASSUNZIONE DI MARIA.  

INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. 

AFFIDAMENTO IMPRESA RONCHETTA & C. S.R.L.. SUB IMPEGNO DI SPESA 

EURO 15.258,49. 

      
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

n° PG/ 725      DEL  27/09/2011 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso : 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 351 in data 21/06/2010 è stato approvato il progetto 

esecutivo relativo ai lavori “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – “Restauro della 

Cappella del Sacro Monte di Oropa  (N.14) “ASSUNZIONE  DI  MARIA”, per l’importo 

complessivo di €uro 130.000,00 comportante il seguente il quadro economico del progetto sopra 

descritto: 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     

Lavori a corpo     

Noli e opere provvisionali  € 7.155,75  

Demolizioni e ricostruzioni  € 7.701,77  

Murature e intonaci  € 32.391,33  

Coperture e impermeabilizzazioni  € 34.000,03  

Opere in pietra  € 4.844,18  

Opere da fabbro  € 2.033,64  

Opere da decoratore  € 4.773,75  

Opere da falegname e vetraio  € 3.129,13  

Sistemazioni esterne  € 3.164,86  

Sommano importo lavori  €  99.194,44 

Sommano importo oneri generali per la sicurezza 

compresi nei prezzi unitari  

 € 6.161,08  

Importo lavori a base d'asta  €  93.033,36 

Totale lavori in appalto  €  99.194,44 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    



IVA 10 %   €  9.919,44 

Oneri per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, 

D.L., contabilità, collaudi, sicurezza 

€ 13.433,12  

Contributo INPS 4%    537,32  

Contributo INARCASSA 2%, art. 8 L. 290/90  € 279,41  

IVA 20 %   € 2.849,97  

Totale oneri progettazione architettonica €  17.099,82 

Quota per accordi bonari   € 2.975,84  

Quota RUP (10% del 0,5%)  € 49,60  

TOTALE  €  30.044,70 

Imprevisti  € 760,86  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  30.805,56 

TOTALE OPERA FINANZIATA  €  130.000,00 

 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. PG/165 del 2.3.2011, a seguito di gara d’appalto celebrata 

in data 22/02/2011 con il metodo della procedura negoziata, i lavori per “RISERVA SPECIALE 

SACRO MONTE DI OROPA – “Restauro della Cappella del Sacro Monte di Oropa  (N.14) 

“ASSUNZIONE  DI  MARIA” sono stati aggiudicati all’IMPRESA RONCHETTA & C. S.N.C.  con 

sede in Sordevolo., Via Bagneri, 12, per l’importo totale di Euro 85.741,82, I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 6.161,08= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96)  

e dell’importo di Euro 79.580,74= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione 

dei lavori, equivalente ad un ribasso del 14,46 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per 

l'attuazione dei piani di sicurezza, altresì rideterminando il quadro economico come segue: 

 

Importo lavori offerto dalla Ditta  €  79.580,74 

Sommano importo oneri generali per la sicurezza 

compresi nei prezzi unitari  

 € 6.161,08  

Totale lavori   €  85.741,82 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

IVA 10 %   €  8.574,18 

Oneri per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, 

D.L., contabilità, collaudi, sicurezza 

€ 13.433,12  

Contributo INPS 4%    537,32  

Contributo INARCASSA 2%, art. 8 L. 290/90  € 279,41  

IVA 20 %   € 2.849,97  

Totale oneri progettazione architettonica €  17.099,82 

Quota per accordi bonari   € 2.975,84  

Quota RUP (10% del 0,5%)  € 49,60  

TOTALE  €  28.699,44 

Imprevisti e ribasso d’asta  € 15.558,74  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  44.258,18 

TOTALE OPERA FINANZIATA  €  130.000,00 

 

 

- che dalla ricognizione dei luoghi effettuata, il Responsabile del Procedimento ha appurato l’esigenza di 

procedere ad eseguire interventi di risanamento conservativo a porzioni di muratura perimetrale alla 

quota di imposta della volta di copertura, di grossa orditura lignea e del relativo piano di appoggio, 

nonché a porzioni della pavimentazione e di elementi decorativi nel deambulatorio, non previsti nel 



contratto di appalto già stipulato con l’Impresa Ronchetta & c. snc, né prevedibili in fase di 

progettazione sia a causa dell’ubicazione delle parti strutturali - difficilmente ispezionabili in mancanza 

di specifiche opere provvisionali -  sia a causa di constatate importanti alterazioni per agenti esterni; 

 

-  che gli interventi di conservazione del manufatto debbono essere effettuati al fine di garantirne la 

sicurezza strutturale e la durabilità beneficiando delle opere provvisionali già installate per i lavori di 

restauro, dei parziali disfacimenti in atto e delle favorevoli condizioni meteorologiche; 

 

Considerato: 

- che, in base all’andamento del cantiere, si possa ritenere che si tratti di lavorazioni la cui 

improcrastinabilità sia emersa a seguito di totale rimozione del manto di copertura e di ravvicinata 

osservazione delle murature grazie all’ausilio dei ponteggi;  

- che il quadro economico di progetto, così come rideterminato, rileva delle economie; 

 

Vista l’offerta dell’IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12 

con la quale si dichiara disponibile ad effettuare le manutenzioni  applicando le condizioni contrattuali di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. PG/165 del 2.3.2011con il ribasso del 14,46% sui prezzi contenuti 

nell’Elenco Prezzi del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 351 in data 21/06/2010; 

 

Considerato che è necessario provvedere con tempestività alle lavorazioni e che l’offerta della suddetta 

Ditta è accettabile e congrua; 

 

Ritenuto che nel merito si possa procedere all’affidamento dei lavori in economia mediante procedura di 

“cottimo fiduciario” in applicazione dell’art.125 comma 6 lettera a) e lettera b) del Codice dei Contratti 

Pubblici, ad un operatore economico determinato, da parte del responsabile del procedimento; 

 

Visto: 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 smi; 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  

- il D.Lgs n.163/2006 smi;  

- il D.P.R. n. 207/2010; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

Di aggiudicare l’esecuzione di lavori di risanamento conservativo relativi alla CAPPELLA N.14 DEL 

SACRO MONTE, come in premessa descritti, in economia mediante procedura di “cottimo fiduciario” 

ai sensi dell’art. 125, lettera a) e lettera b), comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

Di affidare a cottimo fiduciario all’IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in 

Sordevolo, Via Bagneri, 12, per l'importo complessivo di €uro  13.871,36 più IVA al 10% per 

complessivi €uro 15.258,49, i lavori di risanamento conservativo della Cappella n. 14 del Sacro Monte 

denominata “Assunzione di Maria”,  riferibili a porzioni di muratura perimetrale alla quota di imposta 

della volta di copertura, di grossa orditura lignea e del relativo piano di appoggio, nonché a porzioni 

della pavimentazione e di elementi decorativi nel deambulatorio; 

 

Dare atto che la spesa conseguente trova copertura nell’ambito delle economie rilevate nell’opera 

pubblica denominata “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – “Restauro della Cappella 

del Sacro Monte di Oropa  (N.14) “ASSUNZIONE  DI  MARIA”, il cui quadro  tecnico economico 

risulta così variato: 

 

 

Importo lavori offerto dalla Ditta  €  79.580,74 



Sommano importo oneri generali per la sicurezza 

compresi nei prezzi unitari  

 € 6.161,08  

Totale lavori   €  85.741,82 

     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    

IVA 10 %   €  8.574,18 

Oneri per la progettazione architettonica definitiva ed esecutiva, 

D.L., contabilità, collaudi, sicurezza 

€ 13.433,12  

Contributo INPS 4%    537,32  

Contributo INARCASSA 2%, art. 8 L. 290/90  € 279,41  

IVA 20 %   € 2.849,97  

Totale oneri progettazione architettonica €  17.099,82 

Quota per accordi bonari   € 2.975,84  

Quota RUP (10% del 0,5%)  € 49,60  

TOTALE  €  28.699,44 

Completamento restauro copertura, intonaci, 

pavimentazione portichetto  

 € 15.258,49  

Imprevisti e ribasso d’asta  € 300,25  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €  44.258,18 

TOTALE OPERA FINANZIATA  €  130.000,00 

 

Di sub impegnare la  somma complessiva necessaria di € 15.258,49 come segue: 

Int. 2090601 Cap. 209636/36  Imp. 1822/2010  SUBIMPEGNO 93/2012  

 

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; 

 

Dare atto che la prestazione è regolata dalle seguenti clausole contrattuali: 

 offerta preventivo IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, 

Via Bagneri, 12  in data 27 agosto 2011; 

 riferimento Determinazione Dirigenziale n. PG/165 del 2.3.2011 con il ribasso del 

14,46% sui prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi del progetto esecutivo approvato con 

D.G.C. n. 351 in data 21/06/2010. 

 

Di dare atto che  i codici CIG e CUP dell’opera in oggetto sono i seguenti . 

CUP  I44B10000000004 

CIG  Z1504ECCEC 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

Int. 2090601 Cap. 209636/36  Imp. 1822/2010 SUBIMPEGNO        93/2012  

  

                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                           (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 02/07/2012                    IL RESPONSABILE DEL 

         SERVIZIO FINANZIARIO 


