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DIVISIONE TECNICA 
 

06/03 

CENTRO DI RESPONSABILITA': - Settore LL.PP. Strade ed Acque 

 

CENTRO DI COSTO:  STRADALE Sez. B/1 

 
QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE                                       (Dott. Arch. Marco Siletti) 

  

OGGETTO: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADA DI ACCESSO AL NUOVO 

OSPEDALE - REALIZZAZIONE DI BARRIERA DI PROTEZIONE TIPO NEW 

JERSEY  AFFIDAMENTO  ALLA DITTA CERUTTI  

 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO  

N°  938    DEL  27/11/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso che: 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 835 in data 24/09/2012  è stato 

aggiudicato definitivamente all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede 

legale in Via S. Martino n. 7 20122 MILANO e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di 

SERRAVALLE SESIA (VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di 

accesso al nuovo ospedale, per l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11 , aggiudicazione 

successivamente perfezionato con contratto stipulato in data 14/12/2012 Rep. N. 6082 registrato a 

Biella il 21/12/2012 al n. 167;  

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 527 del 16/12/2013 è stata approvata la perizia di 

variante del progetto dei lavori di cui all’oggetto comportante la seguente variazione del 

quadro economico rideterminando l’importo contrattuale in €.  2.350.990,46 oltre IVA di cui 

occorre stipulare il contratto aggiuntivo; 

 

- con Determinazione B1 n. 732 del 16/09/2014 si è preso atto  del subentro da parte della Ditta 

CERUTTI LORENZO SRL con sede in  Borgomanero, via Gozzano n. 66/68  C.F. 01128640032   

al contratto di appalto in capo all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni a seguito della 

cessione in affitto del ramo d’azienda relativo alle attività di costruzioni edili, costruzioni stradali 

ed altre infrastrutture di cui fa parte anche la commessa di cui al contratto di appalto 

precedentemente citato ed alla relativa perizia di variante; 

 

- la viabilità di accesso al nuovo ospedale ha necessità di essere completata, al fine di consentire il 

suo transito, in vista dell’apertura ufficiale del complesso ospedaliero posto nel comune di 

Ponderano; 

 

- al fine di migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità si rende necessario provvedere alla 

posa in opera lungo il tratto stradale interessato, di una barriera di protezione tipo New Jersey; 

 

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

 

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 57 comma 5 lettera “a”, in materia di lavori 

pubblici, stabilisce che per i lavori complementari strettamente necessari al perfezionamento del 

contratto iniziale con la ditta aggiudicataria si può procedere all’affidamento diretto; 



 

Vista la richiesta di preventivo  inviato  a  n. 5 ditte  individuate idonee per la fornitura e posa di new-

jersey in calcestruzzo omologati ; 

 

Considerato che: 

 

- risulta essere il preventivo pervenuto dalla ditta CERUTTI LORENZO S.r.l. con sede in 

Borgomanero (NO), Via Gozzano 66/68 quello più conveniente e che la stessa  impresa risultata 

essere in possesso delle necessarie attrezzature e mezzi d’opera idonei ad eseguire le lavorazioni 

previste nel cottimo in oggetto; 

 

- la ditta CERUTTI LORENZO S.r.l.  si è resa disponibile ad eseguire i lavori di posa in opera lungo 

il tratto stradale interessato, di una barriera di protezione tipo New Jersey per consentire l’apertura 

al transito provvisoria della strada in oggetto;   

 

Vista la spesa complessiva di Euro 81.879,92=  IVA compresa, che il Comune di Biella s’impegna a 

corrispondere all’impresa esecutrice; 

 

Visti: 

 

- il  CIG N.  6028617C1E  assegnato all’incarico; 

 

- il CUP N.  I41B10000140007  relativo all’opera; 

 
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto; 

 
Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare i lavori descritti in premessa all’impresa  CERUTTI LORENZO SRL con sede in  

Borgomanero, via Gozzano n. 66/68  C.F. 01128640032     che si è resa  disponibile all’esecuzione 

dei lavori suddetti; 

 

2. Di sub/impegnare a favore della  Ditta Cerutti Lorenzo Srl con sede in Borgomanero (NO) via 

Gozzano 66/68 (P.IVA /C.F. C.F. 01128640032) la somma complessiva di € 81.879,69 relativa ai 

lavori eseguiti come segue: Capitolo 202100537000/15 all’oggetto “MU – REALIZZAZIONE 

VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE” (IMP. 995/2014) come da QTE descritto: 

 

Descrizione   QTE di perizia 

Importo lavori offerto € 2.287.975,93 

Oneri per la sicurezza € 63.014,53 

Sommano € 2.350.990,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     

IVA 10%  € 235.099,05 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 



Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 

Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti 
€ 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti 
€  46.750,00 

nuova fornitura gala € 2.126,62 

Allacciamenti Enel € 7.873,38 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di sostegno 

nuovi ed esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della strada € 15.028,20 

SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA STRADA 

CRIVELLARO 
€ 12.178,04 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 

Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 

MODIFICA TUBAZIONE LINEA GAS METANO IN LOCALITA’  CASE SPARSE  VILLAGGIO 

LAMARMORA 
€ 1.966,62 

REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE CERTIFICATI DI 

PROVA SUI MATERIALI DITTA GEOLAB SRL 
€ 3.759,06 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA  DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE E RIPASSO 

PASSAGGI PEDONALI RIALZATI 
€ 8.662,00 

LAVORI IN ECONOMIA DITTA CERUTTI € 10.270,70 

FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY €  81.879,92 

Imprevisti e arrotondamenti € 426.533,85 

Sommano  € 1.249.009,54 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 

3. 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 LAVORI PUBBLICI 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI IMPEGNO del      10/12/2014 

 

Sub/Impegno n. :  329/2014      Importo:  81.879,92 

Impegno n. :   995/2014 

 

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   10/12/2014 

 


