
 

 
CITTA’ DI BIELLA 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PR IVATA, URBANISTICA, 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, AMBIENTE, 
PARCHI E GIARDINI, CIMITERI, SPORT E 
IMPIANTI SPORTIVI  

 
CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO  Sez.B/2 

 
  QUALIFICA E FIRMA   IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 
 
 
OGGETTO: GIARDINO PUBBLICO DI VIA ORFANOTROFIO. 
FORNITURA E POSA DI PORTA BICICLETTE . 
SUB-IMPEGNO DI SPESA DITTA CALZOLARI S.R.L.  €URO 5 .602,30.  CIG.  N. Z70096CFB6 

 
 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO  
 

N° PG/219   del   09/04/2013 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
 

Premesso: 
 
- che con D.G.C. n. 108 in data 07/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo 

alla riqualificazione di “Area Verde di Via Orfanotrofio”, per l’importo complessivo di Euro 120.000,00, 
allocato nel Bilancio di Previsione anno 2011  all’Intervento 2090601 Capitolo 209636/38 all’oggetto 
“(MU) Area verde di Via Orfanotrofio PG” comportante il seguente quadro economico del progetto sopra 
descritto: 
 Importo a base d’asta           €uro   84.976,66 
 Oneri sicurezza            €uro     2.197,42 
 Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro   32.825,92 

IVA sui lavori 20%   €  €uro 17.434,82 
Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)     €uro   1.743,48 
Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi) €uro   2.615,22 
Attrezzature Ludiche (struttura basket/minibasket,  
ping pong, porte calcetto, ludiche mobili)   €uro   7.500,00 
Segnaletica orizzontale davanti Scuola   €uro   2.000,00 
Allacciamento Enel     €uro   1.500,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro         32,40 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        €uro 120.000,00 

- che con determinazione del Dirigente n. PG/641 del 12/08/2011 si aggiudicavano definitivamente i 
lavori relativi alla riqualificazione di “Area Verde di Via Orfanotrofio” all’IMPRESA FLORAMA 
sas di Minari Gabriele & C. con sede in SANDIGLIANO, Via Gramsci, 3; 
 



- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/852   del   01/10/2012 si è provveduto ad approvare il 
Certificato di regolare esecuzione redatto in data 01/10/2012 rideterminando contestualmente il quadro 
economico di progetto nel quale si rilevano delle economie; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 04.06.2012 l’Amministrazione ha inteso 

impartire indirizzi in merito alla promozione, mediante adeguata campagna pubblicitaria, dell’utilizzo 
della bicicletta in città in quanto negli ultimi anni le criticità in ordine all’aumento delle concentrazioni 
di inquinanti legati al traffico veicolare hanno assunto connotazioni particolarmente preoccupanti e che,  
accanto a strategie complesse che vedono l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale non è da 
sottovalutare l’importanza dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento e valida alternativa 
all’automobile, non inquinante ed atto ad effettuare brevi spostamenti in città senza problemi di 
parcheggio;  

-  
- che l’Amministrazione Comunale ha contestualmente ritenuto di dover promuovere l’utilizzo della 

bicicletta quale mezzo a basso impatto ambientale anche  attraverso un’adeguata informazione presso le 
scuole, individuando nei ragazzi un valido tramite per una sensibilizzazione anche del mondo degli 
adulti; 

-  
- che  con Determinazione Dirigenziale N. 163 DEL 11.06.2012 il Dirigente del Settore Ambiente, sulla 

scorta di indirizzi di cui sopra, ha provveduto all’affidamento della predisposizione del progetto creativo, 
della stampa dei pieghevoli e dei manifesti informativi, distribuzione e pubblicazione del materiale 
informativo sulla stampa locale per una campagna di sensibilizzazione svoltasi nel mese di giugno 2012 
al termine dell’anno scolastico; 

- che nell’ambito del centro storico, nelle adiacenze della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di 
Via Orfanotrofio e di Vicolo Galeazzo, coinvolte nell’intervento in oggetto, non risultano collocati dei 
portabiciclette; 

- che è opportuno effettuarne la collocazione in coerenza con gli intendimenti della Amministrazione 
Comunale; 

 

Visto: 
- il preventivo di spesa della Ditta CALZOLARI S.r.l. dell’importo di €uro 4.630,00 oltre IVA del 21% 

relativo ad un modello prescelto per la conformazione tipologica, il materiale e per la versatilità della 
posa; 

 
Visto  
- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il D.Lgs. n.267/2000 smi; 
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/2006 s.m.i. ed in particolare l’art.125; 
 
Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, mediante procedura di  “cottimo fiduciario” ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e 
comma 11 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., la fornitura di porta biciclette  alla Ditta 
CALZOLARI S.r.l.  e di sub-impegnare la somma di €uro 5.602,30 come da centro di imputazione 
della spesa; 

 
2. di rideterminare il quadro economico come segue: 
 

• Importo offerto dalla Ditta          €uro   74.269,60 
• Oneri sicurezza            €uro     2.197,42 
• Somme a disposizione dell’Amministrazione:     €uro   43.532,98 

IVA sui lavori 20%   €  €uro 15.293,40 



Autorità Lavori Pubblici    €uro        30,00 
Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)     €uro   1.743,48 
Attrezzature Ludiche (porte calcetto,ludiche 
mobili)       €uro   1.226,15 
Segnaletica orizzontale davanti Scuola   €uro   2.000,00 
Allacciamento Enel     €uro   1.500,00 
Frontone Multisport (sub-imp. n.186/11)  €uro   3.146,00 
Riparaz.cestoni porta carta FERRARI (sub- n.113/12) €uro   1.234,20 
Forn. cestoni diattici SPAZIO VERDE (sub- n.114/12) €uro   1.287,44 
Fornitura tavolo ping pong HOLZHOF (sub- n.115/12) €uro   3.127,85 
Forn.materass. antiurto FLORAMA sas (sub- n.138/12) €uro      580,80 
Lavori illuminaz. area ludica  ORSETTI  €uro   6.188,00 
Fornitura porta biciclette CALZOLARI srl  €uro   5. 602,30 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro      573,36 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        €uro 120.000,00 

 
3. 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; 

 
4. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002; 
 
5. 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. 

 
6. 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 preventivo CALZOLARI S.r.l.  in data 06/02/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 
             (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Capitolo:  902202036 / 38 
Beneficiari:   CALZOLARI S.r.l. (3523) 
Centro di costo: 0358 
Cgu/Siope: 2116 
Impegno. n.789/2013 
 
CUP: I49B11000050004 
 
CIG.  N. Z70096CFB6 
 
 
 
SUB- IMPEGNO N. 165/2013 
 



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

 


