
 

 

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  Sez.B/2 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO:  “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA 16- 

DELLA MADDALENA”. 

- SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. 

- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

- LIQUIDAZIONE CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOCIETA’ COOPERATIVA – 

SAL FINALE -  €uro  200,65. 

- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/836   del   24/10/2014 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n 215 del 14 maggio 2012 è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “SACRO MONTE DI OROPA: RESTAURO CAPPELLA 16 “LA 

MADDALENA”, che evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 43.000,00 compresi oneri oltre ad 

€uro 17.000,00 per somme a disposizione per un totale di  €uro 60.000,00 come di seguito specificato: 

 

Importo a base d’asta €.       37.104,00 

Oneri per la sicurezza €.         5.896,00 

Totale lavori €.       43.000,00 

Somme a disposizione: €.       17.000,00 

Iva sui lavori 10% €.   4.300,00 

Spese tec.,prog., coord.sicur.,D.L. €. 10.206,00 

Fondo accordi bonari €.   1.290,00 

Sp.tecniche (art.90-92 D.Lgs.163/2006) €.      215,00 

Imprevisti ed arrotondamenti €.      989,00 _____________ 

Totale complessivo  €.       60.000,00 

 

• che con determinazione del Dirigente n. PG/654 del 03/072012 si è ritenuto di procedere alla 

realizzazione i lavori di cui alla premessa mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 

bis del D.Lvo 163/2006 aggiudicando i lavori con il sistema di cui all’art. 82 comma 2 lett a) del D.Lvo 

163/2006 ed è stata approvata la lettera invito; 

• che in data 25/07/2012 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa ai 

lavori di cui all’oggetto; 



• che con Determinazione n.PG/691 del 30/07/2012 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di cui 

all’oggetto al CONSORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI SOCIETA' COOPERATIVA  con sede in 

Vercelli., Corso Magenta, 40, per un importo comprensivo di oneri per la sicurezza di Euro 37.026,26; 

• che con Determinazione n.PG/141 del 23/02/2011 si provvedeva ad incaricare l’Arch. Paolo 

SORRENTI, con studio in Torino, Lungo Po A. Diaz n. 8,  per la redazione del progetto definitivo, 

esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “RISERVA SPECIALE 

SACRO MONTE DI OROPA – RESTAURO CAPPELLA DELLA MADDALENA”, per la somma di € 

8.110,00 + 4% CNPAIA  + IVA 20% così per complessivi € 10.121,28, imputata al sub-impegno 

n.28/2011 (ora 31/2013) – Capitolo 902202036/50; 

• che in data 30/10/2012 è stato stipulato il contratto n.6029 di repertorio; 

• che con con verbale in data 03/04/2013 sono stati consegnati i lavori; 

• che con Determinazione di impegno n.PG/642 del 03/10/2013 è stato affidato l’incarico per la redazione 

del Certificato di Regolare Esecuzione dei  lavori di “RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI 

OROPA – RESTAURO CAPPELLA DELLA MADDALENA”,  non contemplato nel precedente 

incarico affidato con Determinazione n.PG/141 del 23/02/2011; 

• che rispetto all’importo indicato nel CRE come ammontare dei lavori, risulta una differenza di €uro 0,94 

liquidata in più all’appaltatore dovuta ad arrotondamenti contabili; 

 

VISTO 

 
 Il SAL FINALE dei lavori emesso in data 02/05/2014 dal Direttore dei Lavori Arch. Paolo SORRENTI 

con Studio a Torino in Via Lungo Po A. Diaz n.8, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un 

importo di € 36.481,13 al netto di IVA e del ribasso d'asta; 

 il certificato di regolare esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori Arch. Paolo SORRENTI con 

Studio a Torino in Via Lungo Po A. Diaz n.8, certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente 

eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 la cauzione definitiva di Euro 2.980,69,= (duemilanovecentoottantaeuro/69), mediante polizza 

fidejussoria n. 00A0334880 emessa in data 24/09/2012 da GROUPAMA  Assicurazioni S.p.A., agenzia 

n.363 Ferraro & C. S.n.c. di Vercelli, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n.123 del 

12/03/2004; 

 la fattura n.196/2014 del 10/09/2014 emessa dal CONZORZIO IMPRENDITORI VERCELLESI – 

SOCIETA’ COOPERATIVA con sede a Vercelli in Corso Magenta n.40; 

 il DURC emesso in data 16/09/2014. 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 
1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 200,65 

(IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario n° fatt. Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

CONSORZIO IMPRENDITORI 

VERCELLESI – SOC.COOP. 
Corso Magenta n.40 

13100 VERCELLI 

n.196/2014 del 

10/09/2014 
€uro 200,65 Sub 857/2014 2611/2014 

 

CUP: I44B09000050002                                         CIG: 439673085E 
 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione con il quale il Direttore dei Lavori Arch. Paolo 

SORRENTI con Studio a Torino in Via Lungo Po A. Diaz n.8, certifica che i lavori di cui trattasi sono 

stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 



3. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 2.980,69,= (duemilanovecentoottantaeuro/69), mediante 

polizza fidejussoria n. 00A0334880 emessa in data 24/09/2012 da GROUPAMA  Assicurazioni S.p.A., 

agenzia n.363 Ferraro & C. S.n.c. di Vercelli, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n.123 

del 12/03/2004; 

 

4. di rideterminare il quadro tecnico economico così come di seguito: 

 

Importo lavori €.       36.481,99 

  

 Somme a disposizione: €.       23.518,01 
 

  Iva sui lavori 10%  €.   3.648,20 

  Spese tec.,prog., coord.sicur.,D.L.  €. 10.117,53 

  Sp.tecniche (art.90-92 D.Lgs.163/2006)  €.      215,00 

  Sp.tecn.per redaz. CRE (Sub.233/01)  €.      250,00 

  Direz.Lavori Arch. Sorrenti  €.   1.140,00 

  Ecomomie sui lavori (Imp.857/14)  €.      598,70 

  Econ. dovute ad arrotond. su D.L.(Sub.59/14) €.          3,75 

 Econ.generali (Imp.856/14)  €.   7.544,83  _____________ 

Totale complessivo  €.       60.000,00 
 

5. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

 

- con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 

6. di dare atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa. 

 

7. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai sensi e 

per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

 

8. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

- di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R 101/2002; 

 

9. in virtù dell’obbligo sancito dal D.L. 52/2012 (convertito con modificazioni dalla L. 94/2012) di 

ricorrere al mercato elettronico della PA (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 

alla soglia di rilievo comunitario, dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione: 

 

- 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. 

 

10. dichiarazione per l’applicazione della normativa dettata dalla legge 136/2010: 

 

- il pagamento avviene sul conto corrente “dedicato” comunicato dall’appaltatore e presente in fattura; 

 

11. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 



 

- che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

12. 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; 

 

Biella, 24/10/2014 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


