
 

 

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.  PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S. U.) 

DENOMINATO “BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E 
QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO E BIELLA PIAZZO” . 
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - BORGO DEL PIAZZO 5.06: 
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL P IAZZO DI 
PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO, SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L 
‘ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”. 
INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DEFINITIV O, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZI ONE, 
RELAZIONI GEOTECNICHE E STRUTTURALI SPECIALISTICHE .  
AFFIDAMENTO. ING. GIAN ERMES MASSETTI. 
SUB- IMPEGNO DI SPESA EURO 17.927,77 . CIG ZB108BBF02 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/13    del    21.01.2013 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso:  

• che la Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.309 del 29.07.2012 ha approvato il 
Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella Rivitalizzazione economica 
e qualificazione urbana dal Piano al Piazzo”; 
 

• che, ritenendo  la riqualificazione del Giardino Pubblico Panoramico del rione Piazzo intervento 
strategico in coerenza sia con le proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi del PISU, 
l’Amministrazione Comunale ha inserito detto intervento nel dossier di candidatura, il cui progetto 
preliminare, denominato “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL 
PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER 
L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI” redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio 
Parchi e Giardini, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00, è stato approvato in linea tecnica 
con Deliberazione  della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2011;  
 



• che occorre  procedere alla fase della progettazione definitiva di detta opera pubblica, finalizzata  
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste per il regime vincolistico gravante sull’area 
oggetto di intervento; 

 
Atteso: 

• che, per la tipologia delle opere, la cui realizzazione è contemplata nel progetto preliminare 
approvato, esperiti accurati sopralluoghi e rilevazioni della fenditura apertasi nel torrione, 
trattandosi di manufatto la cui progettazione riveste evidenti implicazioni strutturali, occorrano 
competenze ingegneristiche, con particolare riferimento alle tecniche di restauro, non presenti tra il 
personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico; 

 
Preso atto: 

• della disponibilità manifestata dall’Ing. Gian Ermes Massetti, dello Studio di Ingegneria e 
Architettura Massetti, con sede in Cremona, Via Brescia 70, in quanto tecnico esperto già coinvolto 
nel monitoraggio e consolidamento della torre di Palazzo LaMarmora/Palazzo Ferrero; 

• dell’offerta inoltrata da detto professionista in data 12 aprile 2011 e successivamente modificata in 
data 30 maggio 2011, relativa alle prestazioni per la progettazione definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, relazioni strutturali e geotecniche specialistiche, e ritenutala 
congrua in rapporto alle prestazioni richieste e visto lo sconto sugli onorari praticato al Comune di 
Biella, per un ammontare complessivo pari ad Euro  14.246,48 oltre oneri contributivi e 
previdenziali ed IVA ai sensi di legge; 

 
Ritenuto: 

• 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; 

• che con Determinazione n.PG/541 del 07/07/2011 si è provveduto ad individuare il tecnico da 
incaricare in conformità alle Leggi vigenti; 

 
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 dare atto che con Determinazione n.PG/541 del 07/07/2011 si è provveduto ad individuare il 

tecnico al quale conferire incarico per la progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, relazioni strutturali e geotecniche specialistiche dei  lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL PIAZZO DI 
PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE 
DI IMPRESE GIOVANILI”; 

2. di affidare all’Ing  Gian Ermes MASSETTI dello Studio Ingegneria Strutturale Massetti con sede 
in Cremona, Via Brescia n.70, l’incarico per la progettazione definitiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, relazioni strutturali e geotecniche specialistiche dei  lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL PIAZZO DI 
PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE 
DI IMPRESE GIOVANILI”,  per l’importo complessivo, stabilito a corpo in €uro 17.927,77 
compresi oneri contributivi e previdenziali (4%)  ed IVA (21%) ai sensi di legge e tenuto conto del 
ribasso offerto sugli onorari professionali; 



3. di effettuare sub-impegno di spesa per la remunerazione di cui sopra per complessivi €uro 17.927,77 
per lo svolgimento dell’incarico professionale come da centro di imputazione della spesa; 

4. di dare atto che l’incarico per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà 
affidato con ulteriore successivo atto. 

5. di dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 
11 comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio. 

6. 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. 

7. dichiara di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di 
acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli 
oggetto della procedura di acquisto. 

8. 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 
Disciplinare d’incarico 
Offerta economica in data 30.5.2011 (punti 1, 3parte, 5), in aggiornamento di precedente del 
12.4.2011 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
 
Beneficiario: Ing. Gian Ermes MASSETTI dello Studio Ingegneria Strutturale Massetti  
                       26100 CREMONA, Via Brescia n.70 
                       C.F.  MSSGRM55A14D150I 
                        P.ta IVA  00726560196 
 
CAP. 902262036 / 1 (UE/PISU)  IMPEGNO N. 762/2013 
 
Centro di Costo: 0358 
CGU: 2601 
Fattore: 2INC0023  
 
CUP I43G11000210009 
CIG ZB108BBF02 
 
SUB-IMPEGNO: N.137/2013 
 

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

 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 03/04/2013 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


