
  

 

C I T T A’   D I    B I E L L A 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ : EDILIZIA PUBBLICA ED IMPIANTI 

 

 

CENTRI DI COSTO :E P    

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE :  

 

MINUTANTE:  

 

OGGETTO: U.T. – RECUPERO PALAZZINA EX LANIFICIO SCUOLA PIACENZA 
PERFEZIONAMENTO INCARICO PROFESSIOALE RELATIVO AL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE 

 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

N. LL.PP. 624  DEL 30/09/2013  
 

Il Dirigente del Settore 
 
Premesso: 

- Che con Determinazione del Dirigente n. LL.PP. 699 del 17/11/2010 è stato individuato quale 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione l’Ing. Generoso De Rienzo, 

professionista in Biella, V. Losana 4. 

 

- Che con determinazione di impegno n LL.PP.1021 del 18/12/12 è stato perfezionato l’impegno di 

spesa relativo ai lavori di cui all’oggetto. 

 

- Che occorre quindi perfezionare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, confermando l’Ing. Generoso De Rienzo quale professionista 

designato; 

 

- Vista la bozza di parcella relativa all’incarico di cui sopra dell’importo di € 36.712,12 + cnpaia 

4% per € 1.468,48 + IVA 22% 8.399,73 per complessivi € 46.580,33 

 

- Visto il disciplinare regolante i futuri rapporti tra Comune di Biella come Ente appaltante e il 

professionista incaricato; 

 

- Che il quadro tecnico economico dell’opera di cui all’oggetto risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

 

 



A)ESECUZION DEI LAVORI 

a1)Importo dei lavori per abbattimento barriere architettoniche € 320.350,33 

a2)Importo dei lavori di ristrutturazione € 825.649,67 

Importo dei lavori € 1.146.000,00 

 

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

b1)Lavori  in Amministrazione  

diretta (compreso Iva) € 3.526,02 

b2)Spese tecniche per progetto  

compreso INARCASSA € 81.598,95 

b3)Oneri per coordinamento in 

 materia di sicurezza + inarcassa 

 (D.Lgs.81/08) € 38.180,60 

b4)IVA 4% su a1 € 12.814,01 

b5)IVA 10% su a2 € 82.564,97 

b6)IVA 22% su b2+b3 € 26.351,22 

b7) imprevisti €                58.964,23 

 _________________ 

 € 304.000,00 € 304.000,00 

    ________________ 

   € 1.450.000,00 

 

- Ciò premesso 

 

 

DETERMINA 
 

 

1) Di perfezionare l’incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione in merito ai lavori di “Recupero Palazzina ex Lanificio Scuola Piacenza” confermando 

l’Ing. Generoso De Rienzo, professionista in Biella, Via Losana 4, P.I. 00359030020. 

 

2) Di approvare la bozza di parcella dell’importo di € 36.712,12 + cnpaia 4% per € 1.468,48 + IVA 

22% 8.399,73 per complessivi € 46.580,33; 

 

3) Di  approvare il disciplinare regolante i futuri rapporti tra Comune di Biella e professionista 

incaricato; 

 

4) Di dare atto che il codice Iban del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 comma 1 della l. 

136/2010 è indicato nella dichiarazione allegata alla presente determinazione 

 

5) 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; 

 

6) Che il CUP e CIG sono i seguenti: 

 

• CUP: I42I12000160009 

• CIG:  Z5B0BAEEBC 

 

7) Di impegnare la spesa complessiva relativa al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione di  € 46.580,33.così come segue: 

 

 

€ 46.580,33 -int  502212030/1 del Bilancio 2013    CS 2 =706/2013  sub 238/2013 



 

 

 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA : 

 

€ 46.580,33-int  502212030/1 del Bilancio 2013    CS 2 =706/2013 

 

 

              IL DIRIGENTE 

                    del Settore Lavori Pubblici 

 Arch. Graziano Patergnani 

         

                                                                                      F.to in originale 

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

 

 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Biella, 14/10/2013 

 

                              

Il Responsabile del 

        Servizio Finanziario 

           (_______________________) 

 

                                                                                                        F.to in originale 

 

 


