
 

 
 

 
 

 

 

CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO: EPU 

MINUTANTE.  A. SARACCO 

   

      QUALIFICA E FIRMA      

      DEL RESPONSABILE: p.i. Alberto Saracco 

 

 

 

OGGETTO: 

 

PALAZZETTO BIELLA FORUM – REALIZZAZIONE IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO DA 199,87 KWp – ASSEGNAZIONE INCARICO 

DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO IN FASE DI 

ESECUZIONE. 

 

 

      

 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

   LL.PP  794 DEL  20/10/2011   
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

     

 
Premesso : 

 

 
• che con determinazione LL.PP. n° 12 del 12/01/11, è stato affidato all’ing. Graziano Minero di Biella l’incarico per 

la redazione del progetto definitivo, supporto al RUP e pratica connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico da 

realizzare sulla copertura del palazzetto dello sport presso il centro commerciale “Gli Orsi” 

 



• che l’ing. Minero, ha offerto un ribasso del 48.12% sulla tariffa professionale stimata, risultando il migliore tra quelli 

richiesti, 

 

• che con determinazione LL.PP. n° 681 del 02/09/11 è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta 

BIELETTRICA snc di Cossato in costituenda ATI con la ditta C.E.I. srl di Valperga, mentre, per la redazione del 

progetto esecutivo e l’esecuzione del coordinamento in fase di progettazione, la ditta stessa ha incaricato, 

rispettivamente, l’ing. Davide Valsecchi di Biella e l’ing. Luca Rosazza Manuel di Biella 

 

• che occorre provvedere all’assegnazione dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di 

esecuzione 

 

• che per tale motivo è stato nuovamente contattato l’ing. Minero il quale si è reso disponibile ad un estensione 

dell’incarico mantenendo lo stesso ribasso del 48.12% sulla tariffa professionale stimata di €. 39.387,78 

 

• Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

 

• di assegnare l’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione dell’impianto 

fotovoltaico da realizzare sulla copertura del palazzetto dello sport presso il centro commerciale “Gli Orsi” all’ing. 

Minero di Biella per un importo complessivo pari  € 20.434,38 oltre a IVA e CNPAIA 

 

1. Di rideterminare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

    € € 

A PRESTAZIONI E LAVORI OGGETTO DELL’APPALTO    

A1 Importo lavori  413.651,40 

A2 Oneri della sicurezza 35.000,00 

A3 Spese tecniche per progettazione esecutiva 15.159,31 

A4 Spese coord. Sicurezza progettazione 7.579,65  

 TOTALE IMPORTO APPALTO  471.390,36

B SOMME A DISPOSIZONE DELL'AMMINISTRAZIONE:     

B1 Spese tecniche per progettazione definitiva, supporto al RUP , 

pratica connessione e pratica GSE compresa IVA e CNPAIA 

11.517,35 

B2 IVA su spese tecniche e CNPAIA 3.917,16 

B3 IVA su spese coord. e CNPAIA 1.958,58 

B4 I.V.A. sui lavori e oneri sicurezza 10% 44.865,14  

B5 Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza in fase d’esecuzione 20.434,38 

B6 IVA su D.L. e sicurezza CNPAIA 5.280,24 

B7 Spese per ottenimento preventivo di connessione 601,10 

B8 Spese per connessione alla rete elettrica 8.994,90  

B9 Accantonamenti artt. 92c. Dlgs 163/2006 6.800,00 

B10 Imprevisti 274.240,79  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 378.609,64

  IMPORTO COMPLESSIVO   850.000,00

 

2. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 25.714,62 sarà impegnata come segue: 

- Int. 2080201 – 208230/6 residuo 2398/2010 

 



3. 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; 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

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

 

-  CUP  I45F10000150004 

-  CIG: Z9101FB52A 
 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  

 

- €. 25.714,62 Int. 2080201 – 208230/5 Bilancio 2011 residuo 2398/2010 – s.i. 173/2011 all’oggetto lavori di 

realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso il palazzetto Biella Forum - - affidamento incarico direzione lavori, 

contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 

 

 

 

 

BIELLA, 20/10/2011  

                               IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

                                  (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

 

 

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

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA,02/11/2011  

 

      IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

             (.........................................................) 


