
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI 

 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO 

CAPPELLA 11 – NATIVITA’ DI GESU’- COMPLETAMENTO. 

REALIZZAZIONE DI OPERE  COMPLEMENTARI PRESSO IL  SACRO 

MONTE. 

AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA ISI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. –  

SUB-IMPEGNO DI SPESA.  CIG. N. ZD10C13D04 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

n.PG/714  del  24/10/2013 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

- che il Comune di Biella in forza della L.R. 5/2005 è stato individuato quale soggetto per l’esercizio delle 

funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità 

della istituzione della Riserva Naturale Speciale insieme all’Ente Autonomo Laicale di Culto del 

Santuario di Oropa quali soggetti chiamati ad operare di concerto per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e dal suo 

contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future; 

 

- che con D.G.C. n. 142 del 10 marzo 2009 veniva approvato il progetto preliminare definitivo ed esecutivo 

relativo a lavori di restauro presso il Sacro Monte di Oropa,  per l’importo complesivo di Euro 71.000,00; 

 

- che con Determinazione n. PG/237 del 20/05/2010 si affidavano i lavori di cui all’oggetto l’IMPRESA 

EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12; 

 

- che con Deterrminazione Dirigenziale n. PG/750   del   29/08/2012 si approvava il relativo certificato di 

regolare esecuzione redatto in data 28/08/2012, dove veniva indicato erroneamente nel quadro economico 

l’importo dei lavori pari ad €uro 49.802,83 rispetto ad €uro 41.812,98 dei lavori realmente realizzati. Si 

rileva pertanto un’economia sui lavori pari ad €uro 7.989,85; 

 

- che occorre provvedere ad interventi murari vari di lieve entità per il risanamento di parti del  muretto di 

contenimento della scala di accesso alla cappella denominata “La Maddalena” (n.16), del muretto di 

contenimento verso monte e del colonnato, per la salvaguardia e la conservazione del pregevole 

monumento che costituisce, al pari della Cappella della Natività di Gesù il Sacro Monte di Oropa, 

patrimonio UNESCO;  

 

Visto: 



 

• le offerte preventivi richiesti all’Impresa I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. corrente in Biella 

Via Addis Abeba, 8/4; 

 

 

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 con le modificazioni introdotte dal 

D.Lgs. 152/2008, con particolare riferimento all’art.125 comma 8; 

 

Ciò premesso, 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare i lavori per la realizzazione di opere complementari presso il Sacro Monte di Oropa, 

all’Impresa I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. corrente in Biella Via Addis Abeba, 8/4, per 

l'importo complessivo di Euro 6.367.38= I.V.A. compresa; 

 

2. di ridurre il sub-impegno n.21/2013 dell’importo di €uro7.989,85 ed integrare dello stesso importo 

l’impegno n.786/2013; 

 

3. di sub-impegnare la somma di €uro 6.367.38 IVA compresa, come da centro di imputazione della 

spesa, sull’Impegno n. 786/2013; 

 

4. 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; 

 

5. di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la somma di Euro 6.637,38 si  riferisce a spese per 

le quali è stato concesso il mutuo di cui all’Impegno n. 786/2013, trattandosi di intervento per la 

preservazione del Sacro Monte di Oropa; 

 

6. di rideterminare come segue il quadro economico dell’intervento: 

Importo di lavori IVA e oneri sicurezza compresi €uro     41.812,98 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

Spese tecniche: ex art.92 D.lgs. 163/’06   €uro   12.126,16 

Spese tecniche personale    €uro          17,54 

Consolid. urg. copertura cappella Annunciazione €uro     3.265,80 

Spese tecniche per redazione CRE   €uro        250,00 

Interv. vari su capp. Assunz.Maria RONCHETTA €uro     5.537,67 

Realizz.opere complementari ISI COSTRUZ.  €uro     6.367,38 

Impreviste e arrotondamenti    €uro     1.622,47 

                                                                                                  €uro   29.187,02 €uro     29.187,02 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO €uro     71.000,00 

 

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

101/2002; 

 

□ di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 

 



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

Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, 

come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94; 

 

□  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. 

 

 

 

Clausole contrattuali: 

- offerte preventivi Impresa I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. del 19/10/2013; 

 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

Intervento/Capitolo: Capitolo 902202036/35 all’oggetto “(MU)/Spese restauro Cappella 11 Natività di 

Gesù - Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa”  

Beneficiario:  Impresa I.S.I. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. 

Centro di costo: 0886 

Cgu/Siope: 2113 

Impegno. n.786/2013 

Importo: €.6.367,38 

 

SUB-IMPEGNO N. 257/2013 

 

CUP I44B09000030004 

CIG ZD10C13D04 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

Biella, 30/10/2013 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


