
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 
CENTRO DI COSTO: EPU 
 
QUALIFICA E FIRMA      
DEL RESPONSABILE:                                                                         
 
 
 
OGGETTO: 

 
U.T. – NUOVA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
AREA MINORI NELL’EX CONVENTO DI S. FRANCESCO – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 

 
    

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP.    438   DEL    10/07/2013 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
     
 

Premesso : 
 

• che con deliberazione della G.C. n. 239 del 04/06/2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 
approvato il progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA 
SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE AREA MINORI NELL’EX CONVENTTO 
DI S. FRANCESCO”; 

 
• che con determinazione n. LL.PP. 159 del  13/03/2013 è stata indetta la procedura aperta per i 

lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e s.m.i., con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull'elenco 
prezzi posto a base di gara e con esclusione automatica delle offerte anomale  (cfr. art. 86, 
comma  1. e art. 122, comma  9. - 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 

26/04/2013 sono pervenute n. 144 offerte, così come meglio specificato e riportato nel Verbale di 
gara e nell’elenco allegato alla presente determinazione; 

 
• Che alla fase relativa alla apertura delle offerte accedono n. 140 Ditte.  
 
• Che per una dettagliata spiegazione sulle motivazioni che hanno indotto il Presidente ad 

escludere alcune Ditte dalla gara, si rimanda al Verbale di gara allegato alla presente 
determinazione; 

 
• Rilevato che, dopo la determinazione della soglia di anomalia, risultano due concorrenti 

classificati al primo posto con lo stesso ribasso del 24,537 %, e precisamente le imprese ARBA 
COSTRUZIONI di Vincenzo ARGIRO’ con sede in Sozzago (NO) e COGESI  s.r.l. con sede in 
Piacenza, il Presidente procede, secondo quanto disposto dal punto 18., lettera d), pag. 4 del 
bando di gara nel caso di offerte uguali, alla determinazione dell’aggiudicatario provvisorio 
mediante sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.  

 
• Che, come si evince dal Verbale di gara, in seguito al sorteggio avvenuto secondo le modalità 

descritte nel dettaglio dal Verbale stesso il Presidente aggiudica provvisoriamente alla Ditta 
ARBA COSTRUZIONI di Vincenzo ARGIRO’  con sede in Sozzago (NO), via Cerano 14 – 
C.F.: RGRVCN63P06F952D - P.IVA: 01343240030 - l’appalto relativo alla realizzazione della 
Nuova sede del Servizio Sociale Professionale Area Minori, presso l’ex Convento di San 
Francesco (opere di risanamento conservativo), per l'importo complessivo di Euro 515.000,00= 
(cinquecentoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 22.923,51= quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 24,537% 
(ventiquattro-virgolacinquecentotrentasettepercento) pari a Euro 160.000,00= 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, al quale si rimanda per qualunque specifica non esplicitamente richiamata 
nella presente Determinazione 

  
• Ciò premesso: 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di prendere atto che la ditta ARBA COSTRUZIONI di Vincenzo ARGIRO’  con sede in 

Sozzago (NO), via Cerano 14 – C.F.: RGRVCN63P06F952D - P.IVA: 01343240030 - l’appalto 
relativo alla realizzazione della Nuova sede del Servizio Sociale Professionale Area Minori, 
presso l’ex Convento di San Francesco (opere di risanamento conservativo), per l'importo 
complessivo di Euro 515.000,00= (cinquecentoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di 
Euro 22.923,51= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto 
conto del ribasso offerto del 24,537% (ventiquattro-virgolacinquecentotrentasettepercento) pari 
a Euro 160.000,00= sul prezzo a base d’asta,  al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza.- risulta essere aggiudicataria dei lavori di riqualificazione del Palazzo Pella; 



 
2. Di approvare il Verbale di gara allegato alla presente 
 
3. Di aggiudicare in via definitiva i lavori di cui all’oggetto all’impresa ARBA COSTRUZIONI 

di Vincenzo ARGIRO’  con sede in Sozzago (NO), via Cerano 14 – C.F.: 
RGRVCN63P06F952D - P.IVA: 01343240030 - l’appalto relativo alla realizzazione della 
Nuova sede del Servizio Sociale Professionale Area Minori, presso l’ex Convento di San 
Francesco (opere di risanamento conservativo), per l'importo complessivo di Euro 515.000,00= 
(cinquecentoquindicimila/00) I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 22.923,51= quale costo per la 
sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 494/96), tenuto conto del ribasso offerto del 24,537% 
(ventiquattro-virgolacinquecentotrentasettepercento) pari a Euro 160.000,00= sul prezzo a base 
d’asta,  al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.- risulta essere aggiudicataria 
dei lavori di riqualificazione del Palazzo Pella; 

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

 
4. Di dare atto che la somma relativa all’aggiudicazione all’ impresa ARBA COSTRUZIONI di 

Vincenzo ARGIRO’ con sede in Sozzago (NO), via Cerano 14 – C.F.: RGRVCN63P06F952D 
- P.IVA: 01343240030  - è costituita da € 515.000,00 quale importo contrattuale ed € 51.500,00 
quale IVA 10% per complessivi € 566.500,00; 

 
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 566.500,00 sarà impegnata come segue: 

- per €. 566.500,00 al CAP. 105202030/3  ART. 3 IMP. 657/2013 SUB………………  
 
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. 

 a) lavori   €   492.076,49 
 b) Oneri per la sicurezza  €     22.923,51 
 c) Totale lavori  €   515.000,00 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  
 d) IVA sui lavori 10% €  51.500,00  

 e) Spese tecniche, IVA e CNPAIA €  17.574,11     
 g) Fondo ex art. 12 D.P.R. 207/10 €  20.250,00  
 h) Accantonamento 2% art. 92 D.lgs 163/06 €  13.500,00  
 i) Pagamento AVCP €       375,00  
 l) Spese per pubblicazione bando €    3.327,50  
 m) Economie ed imprevisti €178.473,89  
  totale somme a disposizione  €    285.000,00      
     
   TOTALE €    800.000,00 



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

- CIG: 5017557B03 
- CUP: I43B12000240006 
 
- CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: come sopra indicato. 

 
 
 
        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) 


