
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE XI – Strade –  

 

CENTRO DI COSTO:  SEZIONE B/1 

 

     QUALIFICA E FIRMA  

                                                        DEL RESPONSABILE                 (Arch. Marco Siletti) 

       
 

 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA  

REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO 

AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI -   CUP    I41B10000450004   
  

 

DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 
 

LL.PP/B1  1003    DEL  17/12/2014 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

    
Premesso che: 

 
- con deliberazione della G.C. n. 213 del 07/08/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai  lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON 

RECUPERO AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI” dell’importo complessivo di € 5.500.000,00; 

 

- con determinazione B1 n. 890 del 07/11/2004 è stato approvato il bando e contestuale indizione della 

gara mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, 

comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 comma 3 e 3 bis del d.lgs. 12 aprile 2006  n. 163; 

 

- si è reso necessario provvedere ad effettuare  ai sensi delle normative vigenti in materia, D.Lvo 163/06 

art. 66   alla pubblicazione del bando di gara per estratto su due quotidiani nazionali di cui uno locale, 

sulla GURI, sul sito del  Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio LL.PP.; 

 

visto il preventivo  Prot. n. 14/33892 presentato dalla Ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed 

Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  (p.iva  05833480725) inerente la pubblicazione per 

estratto del citato bando di gara sul quotidiano Il Foglio, Il Giornale del Piemonte, GURI con testo 

riformulato, sito internet Ministero delle infrastrutture, Osservatorio LL.PP. al costo di € 3.416,00 IVA 

inclusa; 

 



- per mero errore materiale scaturito dalla trascrizione dei risultati del computo metrico estimativo sugli 

elaborati descrittivi: relazione , quadro tecnico economico e capitolato speciale d’appalto,  dell’importo 

dei costi della manodopera non soggetti a ribasso,  il progetto  è stato rettificato con deliberazione della 

G.C. n. 385 del 12/12/2014; 

 

- a seguito della succitata rettifica il dirigente ha provveduto ad adeguare il bando di gara ; 

 

- si è provveduto conseguentemente a tale rettifica alla proroga dei termini relativi alla presentazione 

dell’offerta dandone pubblicità nelle forme previste per legge; 

 

- a seguito di tale rettifica  si è provveduto alla ripubblicazione del bando di gara nelle forme di legge; 

 

visto il preventivo  Prot. n. 14/36741 presentato dalla Ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed 

Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta  (p.iva  05833480725) inerente la pubblicazione per 

estratto dell’avviso di rettifica e proroga della citata gara sul quotidiano Il Foglio, Il Giornale del Piemonte, 

GURI con testo riformulato, sito internet Ministero delle infrastrutture, Osservatorio LL.PP. al costo di € 

1.830,00 IVA inclusa; 

 

- il  CUP assegnato al progetto principale  N.   I41B10000450004; 

 

- il  CIG  assegnato all’incarico suddetto   N. Z1E12637DA; 

 

- ravvisata pertanto la necessità di provvedere ad affidare l’incarico di effettuare la pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara relativo ai  lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico con 

recupero area ex maglificio Boglietti assolvendo in tal modo agli obblighi legislativi in materia di gare 

ed appalti ai sensi dell’art. 66 del D.Lvo 163/06; 

 

  Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1) di affidare alla ditta Media Graphic Srl  con sede Legale ed Operativa in via Palmitessa, 40 - 76121 

Barletta  (p.iva  05833480725) la pubblicazione dell’estratto del bando di gara di cui alle premesse al 

costo complessivo di € 5.246,00 IVA inclusa come da preventivi   Prot. n. 14/33892 e Prot. n. 14/36741; 

 
2) di sub/imp. la somma complessiva di € 5.246,00 al Capitolo/Art. 202100537000/1   imp. 987/2014 

all’oggetto “UE2/PISU REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO CON RECUPERO 

AREA EX MAGLIFICIO BOGLIETTI  - VIABILITA’’ rideterminando il quadro economico come segue: 

 

 

SOMMANO COMPLESSIVAMENTE I LAVORI soggetti a ribasso € 2.749.926,75

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 81.549,32

Costo della manodopera  non soggetto a ribasso € 1.775.619,06

TOTALE LAVORI , SICUREZZA, COSTO MANO D'OPERA € 4.607.095,13

      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER: €   

IVA 10% su lavori e sicurezza € 460.709,51

Spese tecniche (2%) € 35.867,47

Spese tecniche per coordinamento sicurezza € 16.656,48

IVA 22% su voce sopra € 3.664,43



Calcolo opere strutturali € 22.880,27

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66

Direzione lavori opere strutturali € 22.880,27

IVA 22% su voce sopra € 5.033,66

Progetto e direz. lavori fondazioni speciali € 32.760,00

IVA 22% su voce sopra € 7.207,20

Progetto e direzione lavori impianti € 10.264,65

IVA 22% su voce sopra € 2.258,22

Spese tecniche per collaudo € 12.500,00

IVA 22% su collaudo € 2.750,00

Spese tecniche per relazione geologica € 1.683,00

IVA 21% su voce sopra € 353,43

Spese per indagini geognostiche  € 11.700,00

IVA 21% su voce sopra € 2.457,00

Fondo accordi bonari 3% su importo lavori € 138.212,85

Allacciamenti ENEL € 5.800,00

Segnaletica stradale € 11.500,00

Analisi fisico-chimiche  € 1.650,00

IVA 22% su voce sopra € 363,00

Collaudo in corso d'opera e strutturale € 16.000,00

IVA 22% su voce sopra € 3.520,00

Spese Autorità ACPV € 600,00

Spese per istruttoria Vigili del Fuoco € 360,00

Spese di pubblicazione bando di gara € 5.246,00

Scavi per sondaggi archeologici € 4.896,10

IVA 21% su voce sopra € 1.028,18

Spese per validazione del progetto € 16.640,00

IVA 22% su voce sopra € 3.660,80

Oneri per smaltimento rifiuti non inerti € 16.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti € 10.768,68

Sommano le somme a disposizione dell'Amministrazione € 892.904,87

TOTALE COMPLESSIVO  € 5.500.000,00

 

 

4) 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 DEI SERVIZI TECNICI 

                                                                                    (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

 

 



 

 

CERTIFICATO DI IMPEGNO del     31/12/2014      

 

Impegno n. :  987/2014             Importo:    5.246,00 

sub/Imp. n. :  341/2014 

Riferimento di Bilancio /P.E.G.  

 

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

IL RAGIONIERE CAPO                                         Biella   31/12/2014 

 

 

 


