
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI   
 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO:  RESTAURO INGRESSO MONUMENTALE STADIO VITTORIO POZZ O.  

PROGETTAZIONE RELAZIONE DI RESTAURO GENERALE TECNIC O 
SPECIALISTICA FERRARI RESTAURI SAS – AFFIDAMENTO. 
SUB - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.365,01. 
RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/1016    del    30/12/2011 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso  
 
- che con D.G.C. n° 467 in data 21/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo relativo al 

“Restauro ingresso monumentale Stadio “Vittorio Pozzo”, per l’importo complessivo di Euro 
80.000,00, allocato nel Bilancio di Previsione anno 2011  all’Intervento 2090601 Capitolo 
209629/9 all’oggetto “(MU) Restauro ingresso monumentale stadio Vittorio Pozzo”, 
comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta        €.  50.128,72 

 Oneri per la sicurezza        €.    1.316,16 
 Somme a disposizione dell’amministrazione: 
 IVA 21%       €.   10.803,42 
 Spese tecniche      €.     1.028,90 
 Fondo accordi bonari 3%     €.     1.543,35 
 Oneri per la progett.architett.e di restauro, D.L. 
 Contabilità,collaudi,sicurezza, contributi INPS, 
 Inarcassa e IVA 21%     €.   15.000,00 
  Imprevisti ed arrotondamenti    €.        179,45 
 Totale somme a disposizione dell’amministrazione     €.  28.555.12 
     IMPORTO DI PROGETTO    €.  80.000,00 
 
- che con Determinazione di Impegno n.PG/1009 del 28/12/2011 è stata conseguentemente impegnata la 

somma di €uro 80.000,00 all’Intervento all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/9 all’oggetto “(MU) 
Restauro ingresso monumentale stadio Vittorio Pozzo”; 



 
 

 
- Che, trattandosi di immobile che riveste interesse culturale, per procedere all’esecuzione del 

restauro è necessario richiedere il nulla osta delle Soprintendenze competenti  sia per i Beni 
Architettonici e del Paesaggio sia al Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico; 

- Che detta istanza deve essere corredata da scheda di restauro redatta da professionista abilitato ed 
accreditato presso le Soprintendenze competenti per territorio; 

  
Atteso: 
- che non sussistendo presso l’Ufficio Tecnico Comunale tecnici con idonea competenza ai sensi di legge, è 

necessario richiedere all’esterno la prestazione professionale; 
- che si è pertanto formulata richiesta di offerta tramite procedura negoziata a tre professionisti senza 

ricevere, allo spirare del termine assegnato, alcun riscontro; 
 
Preso atto della disponibilità dimostrata dallo Studio FERRARI RESTAURI s.a.s. con sede a Vercelli in 
Viale Garibaldi n.15, ad espletare la prestazione professionale necessaria alle condizioni riportate 
nel’offerta preventivo in data novembre 2011 per l’importo di Euro 2.781,00 oltre IVA del 21%. 
 
Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
- il Bilancio di previsione anno 2011; 

 
Ciò premesso 

 
D E T E R M I N A  

 
1) Di affidare allo Studio FERRARI RESTAURI S.a.s. con sede a Vercelli in Viale Garibaldi n.15, 

l’incarico per la progettazione e relazione di restauro generale, tecnico specialistica per l’importo 
complessivo, stabilito a corpo in €uro 3.365,01 tenuto conto del ribasso del 10% offerto sugli 
onorari professionali, compresa IVA ai sensi di legge; 

 
2) Di effettuare sub- impegno di spesa per la remunerazione di cui sopra per complessivi € 3.365,01 

per lo svolgimento dell’incarico professionale come da centro di imputazione della spesa; 
 
3) 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. 

 
4) 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. 

 
5) Di rideterminare il quadro economico come segue: 
 
 Importo a base d’asta        €.  50.128,72 
 Oneri per la sicurezza        €.    1.316,16 
 Somme a disposizione dell’amministrazione: 
 IVA 21%       €.   10.803,42 
 Spese tecniche      €.     1.028,90 
 Fondo accordi bonari 3%     €.     1.543,35 



 Oneri per la progett.architett.e di restauro, D.L. 
 Contabilità,collaudi,sicurezza, contributi INPS, 
 Inarcassa e IVA 21%     €.   11.634,99 
 Progett.relaz.di restauro FERRARI RESTAURI Sas  €.     3.365,01 
 Imprevisti ed arrotondamenti    €.        179,45 
 Totale somme a disposizione dell’amministrazione     €.  28.555.12 
     IMPORTO DI PROGETTO    €.  80.000,00 
 
6) il Dirigente dichiara 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 novembre 2011 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Beneficiario: FERRARI RESTAURI S.a.s. (32579) 
Intervento/Capitolo: 2090601/209629/9 
Centro di costo: 0053 
Cgu/Siope: 2107 
 
CUP: I44F11000030004 
CIG:  Z74034DE48 
 
 
SUB-IMPEGNO  N. 214/2011 
 
 
    IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 8  
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI )                         (Dott. Arch. Alberto CECCA ) 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/12/2011 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


