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CENTRO DI COSTO: STRADALE Sez. B/1 

 

      QUALIFICA E FIRMA      (Arch. Marco SILETTI) 

   DEL RESPONSABILE 

 

 

OGGETTO: RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI PIAZZA MARTIRI DELLA 

LIBERTA’ - APPROVAZIONE COTTIMO E AFFIDAMENTO LAVORI. 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

B1  N°  826  DEL  21/10/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Considerato che: 

 

- la pavimentazione lapidea della piazza Martiri della Libertà risulta fortemente ammalorata con 

evulsione di cubetti e ciottoli in pietra, dovute all’azione delle acque meteoriche ed al gelo/disgelo; 

- il mancato tempestivo intervento, specie in considerazione della perdurante stagione temporalesca 

estiva, che ha comportato una rapida estensione dei fenomeni di deterioramento e alla rapida 

disgregazione della pavimentazione lapidea, a cui bisogna provvedere con urgenza per le condizioni di 

sicurezza della piazza Martiri della Libertà;  

- al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità è pertanto necessario 

provvedere con urgenza alla messa in sicurezza della piazza tramite idonei interventi di sistemazione; 

- per tale ragione è indispensabile ed urgente  procedere all’affidamento delle opere in oggetto; 

- l’Impresa GUGLIOTTA S.R.L. con sede in Vigliano Biellese Via delle Industrie,36 risultata essere in 

possesso delle necessarie attrezzature e materiali idonei nel corso di una indagine eseguita da questa 

Amministrazione, ha accettato di effettuare le lavorazioni previste nel cottimo in oggetto; 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di 

importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto; 

 

Vista la spesa complessiva di Euro 24.888,00=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere con le modalità ed i termini stabiliti dal presente atto di cottimo; 

 

 

Visto il  CIG assegnato   N.ZC6114F319; 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto attraverso il sistema di 

aggiudicazione in economia di “cottimo fiduciario”; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 
 

 

1)  di approvare il cottimo in oggetto relativo ai lavori di RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN 

CUBETTI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’; 

 

2)  di affidare i lavori descritti in premessa mediante sistema in economia di “cottimo fiduciario” 

all’impresa GUGLIOTTA S.R.L., con sede legale in Vigliano Biellese (BI), Via delle Industrie, 

36 che si è resa  disponibile all’esecuzione dei lavori suddetti; 

 

3)  di approvare l’atto di cottimo fiduciario;  

 

4)  Di dare atto che la spesa della somma di € 24.888,00 è allocata al Capitolo 103100537141 Impegno di 

spesa 147/2014 all’oggetto VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI – SERVIZI – 

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI. 

 

come da quadro economico a consuntivo di seguito specificato: 

 

Importo lavori € 20.000,00   

Importo oneri per la sicurezza   400,00   

Sommano lavori, sicurezza e manodopera   € 20.400,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 4.488,00            

Somme a disposizione   € 4.488,00           

IMPORTO COMPLESSIVO   € 24.888,00 

 
 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

                            (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


