
 

 

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” : 
INTERVENTO  4.01 “ RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 
COSSATO”. 
INCARICO PROFESSIONALE PER SONDAGGI DI ACCERTAMENTO  
STRATIGRAFICO PER PROCEDIMENTO DI VERIFICA PREVENTI VA 
DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO. 
AFFIDAMENTO DOTT.SSA ANTONELLA GABUTTI.  
IMPEGNO DI SPESA. €uro 2.637,60.    CIG. N.Z95069E8DD. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. PG/140   del   06/03/2013 

 
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 della Piazza Cossato  intervento strategico in coerenza sia con le 

proprie linee programmatiche sia con gli obiettivi del PISU, la Giunta Comunale, con Deliberazione della 
n. 34  del 24 gennaio 2011, ha approvato il progetto preliminare relativo a “Riqualificazione e arredo 
urbano della Piazza Cossato”, redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini, per 
l’importo complessivo di Euro 700.000,00; 

 
• che ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è 
obbligatorio trasmettere al soprintendente territorialmente competente il progetto preliminare dell’opera 
pubblica programmata ai fini archeologici, compresi gli esiti delle indagini archeologiche, con 
particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili ed all’esito delle ricognizioni; 

 



• che con Determinazione Dirigenziale n. PG/215 del 12.3.2012 si è provveduto pertanto ad affidare 
specifico incarico professionale alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, 
Vicolo Avandino n.24, in quanto, per la natura delle analisi richieste, occorre avvalersi di soggetti in 
possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, 
non risultando tali professionalità presenti nell’ambito dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

• che detto incarico verte sulla predisposizione della documentazione per la V.P.I.A. ( verifica preventiva 
dell’interesse archeologico) da inviare alla competente soprintendenza ma non comprende interventi 
eventualmente richiesti dalla soprintendenza medesima (quali assistenza, sondaggi, rilievi, ecc.) in 
conseguenza degli esiti della verifica; 

 
• che con lettera inoltrata data 17.8.2012 a riscontro di istanza del Comune di Biella Prot. n. 37785 del 

27.7.2012, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie richiede 
espressamente l’attivazione delle procedure per accertamenti archeologici preliminari con la 
realizzazione di una campagna di sondaggi stratigrafici, nelle aree stabilite congiuntamente e 
precisamente Piazza Cossato, Piazza Curiel, Piazza De Agostini e parcheggio presso Palazzina Piacenza; 

 
 
Atteso: 
• che non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in possesso 

dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 
• che la Dott.ssa Antonella GABUTTI di Vigliano Biellese (Bi) risulta essere una professionista 

accreditata presso la Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte; 
 

Preso atto: 
• della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, 

Vicolo Avandino n.24; 
• dell’offerta inoltrata a mezzo posta elettronica da detta professionista in data 28/09/2012, e ritenutala 

congrua in rapporto alle prestazioni richieste; 
 
Ritenuto: 
• inoltre 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/862 del 02/10/2012 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; 
• il Bilancio di previsione anno 2012; 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di dare atto che con Determinazione n.PG/862 del 02/10/2012 si è provveduto ad individuare il tecnico al 

quale conferire incarico per  l’esecuzione di ulteriori rilievi archeologi in fotopiano delle strutture 
rinvenute in Piazza Cossato e per l’assistenza archegologica ad altri due sondaggi previsti nella relazione 
di V.I.P.A. ( verifica preventiva dell’interesse archeologico ) in relazione alle opere pubbliche comprese 
nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e 
qualificazione urbana tra il Piano e il Piazzo”; 

 



2. di affidare alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese, Vicolo Avandino n.24, 
l’incarico per  l’esecuzione di ulteriori rilievi archeologi in fotopiano delle strutture rinvenute in Piazza 
Cossato e per l’assistenza archegologica ad altri due sondaggi previsti nella relazione di V.I.P.A. ( 
verifica preventiva dell’interesse archeologico ) in relazione alle opere pubbliche comprese nel Progetto 
Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato “Biella rivitalizzazione economica e qualificazione 
urbana tra il Piano e il Piazzo”,  per l’importo complessivo di €uro 2.637,60 compresi oneri previdenziali 
ed IVA ai sensi di legge; 

 
3. di impegnare a tal scopo l’importo di €uro 2.637,60; 
 
4. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
 Importo a base d’asta       €uro  498.526,94 
 Oneri per la sicurezza       €uro    17.787,93 
 Totale         €uro  516.314,87 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 - IVA sui lavori 21%    €uro  108.426,12 
 - Spese tecniche (art.90 D.Lgs.163/2006) €uro    10.326,30 
 - Elaborazioni grafiche special.digitali  €uro      3.000,00 
 - Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 
 - Allacciamenti Enel, spostamento cabina sipe e 
         oneri Enel     €uro      8.193,06 
  - Assistenza archeologica alle operazioni di scavo 
         per sottoservizi e pubblicità cantiere  €uro    12.362,40 
 - Assistenza archeologica presenza giornaliera €uro.     3.700,00 
 - Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro      3.000,00 
 - Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio €uro      5.964,82 
 - Lavori scavo per verif. archeol.GUGLIOTTA €uro    10.585,38 
 - Verifica prevent.inter.archeol. GABUTTI €uro      2.637,60 
     Totale     €uro   183.685,13 €uro  183.685,13 
     TOTALE COMPLESSIVO      €uro  700.000,00 

 
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. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto all’epoca della 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. 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. 

 
Clausole Contrattuali 
Offerta economica in data 28/09/2012. 
Consegna degli elaborati specialistici entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento dell’incarico; 
assistenza su richiesta. 
 



CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 
Capitolo 902202036/25 all’oggetto “UE2/PISU Riqualificazione arredo urbano piazze diverse. 
Parchi e Giardini” del Bilancio di Previsione anno 2012. 
 
Beneficiario: Dott.ssa GABUTTI Antonella (6958) 
Centro di Costo: 0820 (Piazze e Piazzali) 
CGU: 2108 
FATTORE: A0A21300 
IMPEGNO N. 782/2013 
 
CIG: Z95069E8DD 
 
CUP: I43G11000200006 
 
SUB-IMPEGNO N. 168/2013 
 

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

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 29/04/2013 
 
        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


