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     QUALIFICA E FIRMA  

                                                             DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA CURIEL – VIA PIETRO 

MICCA  - INCARICO PROFESSIONALE ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DOTT.SSA 

ANTONELLA GABUTTI - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA  €uro 1.258,40.  

CIG: ZC20CE4D46 / CUP: I47H13000640004 

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

B1 N°  888   DEL   12/12/2013 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 
 

- il territorio del Comune di Biella è sprovvisto di carta di rischio archeologico; 
 
- sui lavori relativi a opere di scavo, il MINISTERO DEI BENI CULTURALI, SOPRINTENDENZA 

AI BENI ARCHEOLOGICI DEL PIEMONTE E DEL MUSEO ANTICHITÀ EGIZIE con 
comunicazione Prot. n. 0006068 del 03/07/2013 ha espresso parere favorevole di competenza per 
procedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 21 D.Lgs 42/2004 smi,  prescrivendo l’obbligo di 
assistenza archeologica alle operazioni di scavo, in ragione dell’elevato rischio del sito oggetto di 
intervento; 

 
- per la natura delle analisi richieste, occorre avvalersi di soggetti in possesso di diploma di laurea e 

specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia; 
 

- l’onere finanziario per l’assistenza archeologica, è  previsto nel quadro economico del progetto 
esecutivo, alla voce “assistenza archeologica alle operazioni di scavo per sottoservizi e pubblicità 
cantiere”; 

 
- non esiste tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico una figura professionale in 

possesso dei requisiti professionali per assolvere a tale compito richiesto espressamente dalla legge; 
 

- la Dott.ssa Antonella GABUTTI di Vigliano Biellese (Bi) risulta essere una professionista 
accreditata presso la Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte, già incaricata 
della redazione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico in relazione alle 
opere pubbliche comprese nel Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) e per  l’esecuzione 
di ulteriori rilievi archeologi in fotopiano delle strutture rinvenute in Piazza Cossato a seguito 
dell’avvio di un sondaggio archeologico nel settembre 2012; 

 
Preso atto: 

 

- della disponibilità manifestata dalla Dott.ssa Antonella GABUTTI con studio in Vigliano Biellese, 
Vicolo Avandino n.24; 

 
- dell’offerta inoltrata da detta professionista in data 05/07/2013, e ritenutala congrua in rapporto alle 

prestazioni richieste e visto lo sconto sugli onorari praticato al Comune di Biella; 
 



Ritenuto: 

 

inoltre che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 
applicazione dell’art.125 comma 11 del Codice degli Appalti Pubblici, trattandosi di  servizio ad 
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
 

Visti: 

• il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 
• il D.P.R. n. 207/2010; 
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
• il Bilancio anno 2013; 

Ciò premesso 

 

- che l’offerta risulta congrua; 
 
- Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente nulla essendovi da eccepire in 

merito; 
 
- Visto il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

 

- Visto il D.P.R. n. 207/2010; 
 

- Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 
 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di affidare alla Dott.ssa Antonella GABUTTI con Studio a Vigliano Biellese Vicolo Avandino 
n.24, l’incarico per l’assistenza archegologica allo scavo di trincee per la posa di servizi in via 
pietro Micca,  per l’importo complessivo di €uro 1.258,40 compresi oneri previdenziali ed IVA 
ai sensi di legge; 

 
2. di sub-impegnare a tal scopo l’importo di €uro 1.258,40; 

 
3. di rideterminare il quadro economico come segue: 

 
Importo lavori offerto    276.634,11     

Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 7.539,51 €   

Importo complessivo a base d’asta     € 284.173,62 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:         
I.V.A.  21% sull’importo dei lavori € 59.676,46     
Spese Tecniche: 2% sui lavori € 7.539,51     
Accordi bonari: 3% lavori € 11.309,27     
Imprevisti e arrotondamenti € 10,65     
lavorazioni di bitumatura del cortile antistante alle 
autorimesse afferenti allo stabile della Protezione 
Civile sito in via Rivetti, 4 

€ 4.575,00   

Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI € 1.258,40   

ribasso  € 106.457,09     
Importo Somme a disposizione     € 190.826,38 
IMPORTO COMPLESSIVO     € 475.000,00 

 
 



4 di 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 ed attestare che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004, n. 191,  non  si tratta di studio, consulenza 
o ricerca, così come individuate nell’adunanza delle Sezioni Riunite in sede di controllo della 
Corte dei Conti in data 15.02.2005. 
 

6 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. 

 
7 di sub/impegnare la somma di € 1.258,40 relativa all’incarico per l’assistenza archegologica allo 

scavo di trincee per la posa di servizi in via Pietro Micca al Beneficiario GABUTTI Antonella 

(6958), al Capitolo/Articolo  1005202037/88 imp 1817/2013  all’oggetto “Manutenzione 
straordinaria strade comunali  e sottoservizi - anno 2013”;  
 

8 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. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
 
 
 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del      31/12/2013 

 
Sub/ Impegno n. :  301/2013                                Importo:   1.258,40 
Impegno n. :  1817/2013 
Capitolo/Art. : 1005202037/88 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000) 

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella       31/12/2013     

 
 


