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. PG
QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Arch. Raffaella PENNA)

OGGETTO: SERVIZIO DI GIARDINAGGIO 2014 – LIQUIDAZIONE 2° EURO 41.868,87
ACCONTO ALLE DITTE:
FARAONE ROCCO
LOTTI
2-3
FLORAMA S.A.S.
LOTTI
1–4
GUGLIOTTA S.R.L..
LOTTI
5
COOP IL PICCHIO
LOTTO
6-8
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° PG/833 del 23/10/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso:
-

che con Determinazione n. PG/264 del 31/03/2014 si aggiudicavano in via definitiva i servizi di cui
all’oggetto alle seguenti Imprese:
•

FLORAMA sas di Minari Gabriele & C. corrente in SANDIGLIANO, Via Gramsci, 3 per i
LOTTI 1 e 4 per l’importo complessivo di €uro 29.957,50= I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro
1.907,50= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008) e del prezzo offerto
pari ad €uro 14.250,00 sul 1° lotto e pari ad €uro 13.800,00 sul 4° lotto;

•

FARAONE ROCCO corrente in CASTELLETTO CERVO, Via per Cossato, 17, per i LOTTI 2 e
3 per l’importo complessivo di € 39.789,90= I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 1.700,00= quale
costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008) e del prezzo offerto pari ad €uro
19.231,80 sul 2° lotto e pari a €uro 17.858,10 sul 3° lotto;

•

GUGLIOTTA S.R.L. corrente in Via delle Industrie, 36, Vigliano Biellese, per il LOTTO 5 per
l’importo complessivo di €uro 14.075,00= I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 775,00= quale costo
per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), e del prezzo offerto pari ad €uro 13.300,00
sul 5° lotto;

•

SOCIETA’ COOPERATIVA IL PICCHIO a r.l. corrente in BIELLA Vicolo Galliere 3, per i
LOTTI 6 e 8 per l’importo complessivo di € 30.573,42= I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro
2.100,00= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), e del prezzo offerto
pari ad €uro 15.382,38 sul 6° lotto e pari a €uro 13.091,04 sull’8° lotto

Visto:
 Il Capitolato Speciale d’Appalto che prevede n° 2 pagamenti in acconto più la rata di saldo;
 le fatture elencate più sotto nella distinta delle prestazioni ammesse a liquidazione relative al 1° acconto
dei servizi in oggetto;
Ciò premesso:
DETERMINA
1. di liquidare e pagare ai soggetti inclusi nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 41.868,87
(IVA compresa), relativa al 2° acconto dei servizi citati in oggetto;

n° fatt.

Importo
Euro

Impegni

Distinte di
liquidazione

n. 361 del 30/09/2014
n. 361/A del 30/09/2014

5.581,50
5.382,95

479-480-481483-485-486487/2014

2590/2014

5660512246 (1)
5660584DAD (4)

LOTTI
2-3

FARAONE Rocco
Via per Cossato n.17
13851 CASTELLETTO CERVO
- BI

n. 34 del 30/09/2014
n. 35 del 30/09/2014

7.551,24
7.011,86

480-481-484485/2014

2590/2014

56605322C7 (2)
5660557767 (3)

LOTTO
5

GUGLIOTTA S.R.L.
Via delle Industrie, 36
13856 VIGLIANO
BIELLESE

n. 129 del 30/09/2014

5.141,85

481-484485/2014

2590/2014

5660603D5B

LOTTI
6-8

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE

Società Cooperativa a r.l.
“IL PICCHIO”
Vicolo Galliere, 3
13900 BIELLA

n. 13/S del 30/09/2014
n. 14/S del 30/09/2014

6.032,55
5.157,32

480-481-482484-485487/2014

2590/2014

5660642D8A (6)
5660668302 (8)

LOTTI
1-4

Beneficiario
FLORAMA SAS
Via Matteotti, 129/G
13894 GAGLIANICO

CIG

2. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:
a. con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale;
3. 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.
4. 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;
5. dichiara ed attesta contestualmente all’atto di liquidazione:
• di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R
101/2002;
6. 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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52,
come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94;

7. 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;
8. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di Direzione,
dichiara contestualmente all’atto di liquidazione:
• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)

