
 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 

PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 

 

CENTRO DI COSTO:    PARCHI E GIARDINI 

 

 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA. LAVORI URGENTI 

COMPLETAMENTO COPERTURA IN LOSE DELLA CAPPELLA 8 “DELL’ANNUNCIAZIONE”. 

AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONCHETTA & C S.R.L. – CIG: ZF010695E5 

SUB-IMPEGNO DI SPESA. 

 

DETERMINAZIONE IMPEGNO  

 

n. PG/411  del  19/05/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso : 

 

- che, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa, come già 

individuato ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005, il Comune di Biella 

è risultato beneficiario di finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente 

Pianificazione e gestione delle Aree Naturali e Protette, della somma di Euro 100.000,00, Euro 

99.700,00 ed Euro 200.000,00, rispettivamente negli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi finalizzati 

alla conservazione e valorizzazione del patrimonio in gestione con particolare riferimento ad azioni di 

recupero  e tutela del patrimonio architettonico monumentale costituito dalle cappelle del Sacro Monte di 

Oropa; 

 

- che  si è provveduto ad operazioni di restauro presso la Cappella Natività di Gesù, la Cappella della 

Maddalena, la Cappella del Roc, la Cappella dell’Assunzione di Maria, della Cappella della Dimora di 

Maria al Tempio, la Cappella dell’Annunciazione e la Cappella del Riposo; 

  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.602 del 14.12.2009 si approvava  il progetto preliminare 

relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa Restauro architettonico copertura cappelle” 

consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 300.000,00 IVA 

compresa ai sensi di legge, nel quale si comprendeva un intervento sulla cappella dell’Annunciazione per 

un importo di  Euro 41.071,99 oltre IVA per sopperire soprattutto alle criticità della copertura, per 

capriata dissestata,  manto di copertura da rifare, legname in stato di marcescenza; 

 

- con  Determinazione Dirigenziale  n. PG/779 del 13/11/2013 si è provveduto ad impegnare, per 

interventi di restauro architettonico e conservativo delle Cappelle del Sacro Monte, la somma di Euro 

117.313,55, all’Intervento 202090236000/13 all’oggetto “(CR2) Riserva Naturale Sacro Monte di 

Oropa”, Impegno n.961/2014; 

 



- con  Determinazione Dirigenziale  n. PG/125 del 14/02/2014 si è provveduto ad impegnare, per lavori di 

messa in sicurezza della copertura della Cappella 8 dell’Annunciazione, comprendente i lavori di 

approntamento cantiere, rimozioni e demolizioni, rasature, ripristini cornicione, messa in sicurezza del 

tetto mediante predisposizione della grossa, media e piccola orditura e telo protettivo, la somma di Euro 

38.742,96 più IVA 10 % per complessivi €uro 42.617,26, all’impresa dall’IMPRESA EDILE 

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

 

Preso atto: 

 

- dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici in data 11 

febbraio 2014, anticipata al Comune di Biella a mezzo telefax in data 14 febbraio 2014, con la quale le 

opere progettuali proposte sono ritenute compatibili con i caratteri storici e di pregio del manufatto in 

oggetto; 

 

Considerato: 

 

- che occorre completare i lavori di ripristino della copertura della cappella mediante collocamento in 

opera del manto di copertura lapideo; 

 

- di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto, rientranti nelle categorie di cui all’articolo 125 

comma 6  del D.Lvo 163/2006 smi,  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera 

b)  e comma 8 del decreto citato,  nel rispetto delle procedure di cui all’art. 57 comma 6 aggiudicando 

con il sistema di cui all’art.  82 comma b) ;  

 

- che è stata chiesta offerta preventivo alla medesima IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. 

corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12, comprendente i lavori di completamento copertura mediante 

realizzazione di manto di copertura in lose, presentata in data 09/12/2013 per lavori di messa in sicurezza 

copertura della Cappella 8 dell’Annunciazione pari ad €uro 24.051,30 Iva del 10% esclusa e ritenutala 

congrua in rapporto a prezziari di riferimento; 

 

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 s.m.i., con particolare riferimento 

all’art.57 ed all’art.125; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Affidare mediante procedura negoziata a cottimo fiduciario gli interventi specificati in premessa relativi 

a lavori di completamento copertura mediante realizzazione di manto di copertura in lose, all’impresa 

dall’IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12, per la 

somma di Euro 24.051,30 più IVA 10 % per complessivi €uro 26.456,43. 

 

2. di sub-impegnare le somma di cui al punto 1 come da centro di imputazione della spesa; 

 

3. dare atto che ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ha valore di 

contratto l’obbligazione stesa in calce all’atto amministrativo che dispone l’aggiudicazione (articolo 11 

comma 4 lettera b; 

 

4. di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al 

finanziamento concesso di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene imputata trattandosi di 

intervento urgente a tutela di un monumento del Sacro Monte di Oropa; 

 



5. di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – in quanto al momento della adozione dell’atto di acquisizione non è 

presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di 

acquisto. 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Intervento/Capitolo:  202090236000 / 13 

Beneficiario:  IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12 

Centro di costo: 0886 

Cgu/Siope: 2113 

Impegno. n. 961/2014 

 

SUB-IMPEGNO N.286/2014 

 

CUP: I47E13000350002  

CIG: ZF010695E5 

 

                                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
___________________________________________________________________________________ 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 

 

Biella, 18/09/2014 

 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 


