
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 
 

 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  PER “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

COSSATO” 

– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

 

PG/N. 406  DEL 27/06/2013    
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Premesso : 

 

 che con deliberazione della G.C. n. 97 del 11/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Cossato, una spesa 

relativa ai lavori  di €uro 499.657,22 di cui oneri per la sicurezza  €uro 36.967,68 ed un spesa relativa 

alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 200.342,78 per complessivi €uro 

700.000,00; 

 

 che con determinazione PG/n. 218 del  09/04/2013 è stata indetta procedura aperta per i lavori di cui 

all’oggetto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 e dell'art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con il 

criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari e con esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell'art. 86, comma 1, e dell'art. 122, comma 9, del medesimo D.Lgs. 163/2006; 

 

 Che al bando approvato dalla suddetta determinazione è stata pubblicità nelle forme previste dalla 

normativa vigente, così come meglio specificato dal Verbale di gara che si allega alla presente; 

 

 Che entro il termine per la presentazione delle offerte fissato entro le ore 12,00 del giorno 20/05/2013 

sono pervenute n. 157 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di gara e nell’elenco 

allegato alla presente determinazione; 

 

 Che durante la gara svoltasi in due sedute nei giorni 21/05/2013 e 24/05/2013, il presidente ha ammesso 

n. 152 Imprese, eliminando le seguenti ditte per i motivi di seguito specificati: 

1. GENTA s.r.l. di Torino, ammessa in fase di verifica della documentazione NON AMMESSA in 

quanto non qualificata per la categoria OS24 né si è obbligato, con apposita dichiarazione a 



subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, la dichiarazione 

di subappalto si riferisce unicamente a lavorazioni rientranti nella categoria OG3. 

2. C.I.V. Consorzio Imprenditori Vercellesi Soc. Coop. di Vercelli NON AMMESSA in quanto non 

qualificata per la categoria OS24 né si è obbligato, con apposita dichiarazione a subappaltare dette 

lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, la dichiarazione di subappalto si 

riferisce unicamente a opere di “asportazione pavimentazione bituminosa, scavi e movimenti terra, 

opere fognarie, impianti elettrici”. 

3. BARONCHELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. di Cormano (MI) NON AMMESSA in quanto 

in quanto nella busta "A" è stata erroneamente inserita, in violazione del principio di segretezza 

delle offerte economiche, anche la dichiarazione contenente “… l’indicazione del prezzo …. 

espresso in cifre e in lettere …. che il concorrente OFFRE per l’esecuzione dei lavori … ed il 

conseguente ribasso percentuale …. “. 

4. ITALPORFIDO di Colucci A & C s.n.c. di Brusnengo (BI) NON AMMESSA in quanto non 

qualificata per la categoria OS24 né si è obbligato, con apposita dichiarazione a subappaltare dette 

lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni, la dichiarazione di subappalto si 

riferisce unicamente a “opere da giardiniere, opere di illuminazione, opere categoria OG3” 

5. ARTUSO s.r.l. di Torino NON AMMESSA in quanto non è qualificata per la categoria OS24 né si è 

obbligato, con apposita dichiarazione a subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle 

relative qualificazioni, la cui dichiarazione di subappalto si riferisce unicamente a: “opere stradali – 

scavi - movimenti terra – opere fognarie – opere      in c.a. – posa sottoservizi – opere murarie – 

segnaletica – impianti I.P.”; mentre l’impresa ausiliaria F.lli MARTINETTI s.r.l. con sede in 

Montaldo Torinese, anch’essa priva della qualificazione nella categoria OS24, dichiara soltanto di  

mettere a disposizione dell’impresa ARTUSO la sua qualificazione nella categoria OG3 class. III, 

nonché “tutte le risorse … per l’esecuzione della porzione di opera nella cat. OG3” 

Il tutto come meglio specificato nel Verbale di gara allegato alla presente 

 

 Che, come si evince dal Verbale di gara allegato alla presente determinazione, il Presidente aggiudica 

provvisoriamente all’impresa EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio con sede in sede legale in Valva 

(SA), contrada Pantanito, 5 e sede operativa in Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata 

int. 4, 40 – P.IVA: 03790280659 - l’appalto dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO 

DELLA PIAZZA COSSATO” nell’ambito del Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) 

denominato: “Biella: rivitalizzazione economica e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo”, per 

l'importo complessivo di Euro 389.204,81= (trecentoottantanovemiladuecentoquattro/81) I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 36.967,68= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), e 

dell’importo di Euro 352.237,13= I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa per l’esecuzione dei 

lavori, equivalente ad un ribasso del 23,872% (ventitrevirgolaottocentosettantaduepercento)  sul prezzo a 

base d’asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. 

 

 Considerato l’importo offerto dalla suddetta Ditta accettabile e congruo. 

 

 Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria controfirmato dal Presidente e dai componenti della 

Commissione 

  

 Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di prendere atto che la ditta EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio con sede in sede legale in 

Valva (SA), contrada Pantanito, 5 e sede operativa in Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via 

Fascinata int. 4, 40 – P.IVA: 03790280659 risulta essere aggiudicataria dei lavori di 

“RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLA PIAZZA COSSATO” nell’ambito del 

Programma Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato: “Biella: rivitalizzazione economica 

e qualificazione urbana tra il Piano e Biella Piazzo; 

 



2. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente 

 

3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’Impresa EUROSCAVI s.n.c. di 

Falcone e Figlio con sede in sede legale in Valva (SA), contrada Pantanito, 5 e sede operativa in 

Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata int. 4, 40 – P.IVA: 03790280659- per un 

importo comprensivo degli oneri per la sicurezza di Euro 389.204,81 

 

4. Di approvare il quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 

Importo offerto dalla Ditta       €uro  352.237,13 

Oneri per la sicurezza        €uro    36.967,68 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 - IVA sui lavori 21%     €uro    81.733,01 

 - 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 

 - Imprevisti e ribasso d’asta    €uro  153.803,17 

     Totale     €uro  310.795,19 €uro  310.795,19 

     TOTALE COMPLESSIVO       €uro  700.000,00 

 

 

4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’impresa EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e 

Figlio con sede in sede legale in Valva (SA), contrada Pantanito, 5 e sede operativa in Argenta (FE), 

fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata int. 4, 40 – P.IVA: 03790280659 - è costituita da € 

389.204,81 quale importo contrattuale ed € 81.733,01 quale IVA 21% per complessivi € 470.937,82; 

 

5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 470.937,82 sarà impegnata al Capitolo 

902202036/25 Impegno 782/2013 SUB/IMP 190/2013 all’oggetto: MU/Spese per Riqualificazione e 

arredo urbano di Piazza Cossato; 

 

6. Di dichiarare, sotto la propria responsabilità che la spesa derivante dal presente atto è inerente la 

progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa 

viene imputata; 

 

7. Di dare atto che si è provveduto a richiedere alla Ditta aggiudicataria dei lavori di cui all’oggetto, gli 

estremi del conto dedicato al fine di permettere la tracciabilità dei pagamenti e che lo stesso verrà 

comunicato non appena possibile. 

 

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

 

CUP: I43G11000200006 

CIG: 5052991415 

 

 



        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 

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

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

BIELLA, 24/07/2013 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

        SERVIZIO FINANZIARIO 

                      (Dott. Doriano Merluzzi) 


