COMUNE DI BIELLA
Provincia di Biella
Settore: LAVORI PUBBLICI
Unità Organizzativa: B1/VIABILITA’

Determinazione di liquidazione
N° B1 1019 DEL 29/12/2014
OGGETTO: EVENTO ALLUVIONALE DEI GIORNI 12 – 13 –14 NOVEMBRE 2014 –
LIQUIDAZIONI FATTURE PER PRONTO INTERVENTO –

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

a seguito degli eventi meteorici di forte intensità che hanno colpito il territorio cittadino nei
giorni 13 – 14 – 15 novembre u.s. causando problemi di natura idrogeologica nel settore
collinare di Biella, si sono resi necessari lavori di pronto intervento consistenti nella messa in
sicurezza di alcuni tratti della rete viaria nonché aste di corpi idrici che per effetto delle
dinamiche fluviali hanno generato trasporto di materiale solido in alveo mettendo in pericolo la
pubblica incolumità;

-

con determinazione B1 n. 959 del 03/12/2014 sono stati affidati in via d’urgenza il primo elenco
di lavori di pronto intervento di natura indifferibili ed urgenti alle Ditte:

N.
Beneficiario
30882
30883
5982
28688
35450
35451

IMPORTO
IMPORTO
IVA 10% - 22%
I.V.A. ESCLUSA
COMPLESSIVO

IMPRESA
BONIFACIO
Generali
BONIFACIO
Generali

S.r.l
S.r.l

Costruzioni
Costruzioni

C.I.S. di Crivellaro Arch. R & C. Srl
S.E.A.B. SPA Società Ecologica Area
B.se
ANDREOTTI
FLAVIO
ESCAVAZIONI
ANDREOTTI
FLAVIO
ESCAVAZIONI

€ 1.236,34

€ 271,99

€ 3.081,44

€ 677,92

€ 836,50

€ 184,03

€ 1.147,00

€ 114,70

€ 2.650,00

€ 583,00

€ 20.958,36

€ 4.610,84

37028

PIDELLO SCAVI S.r.l.

€ 5.249,00

€ 1.154,78

20390

Dott. Ing. Gabriele FRANCINI
geologo

€ 2.448,00

€ 538,56

€ 1.508,33
€ 3.759,36
€ 1.020,53
€ 1.261,70
€ 3.233,00
€ 25.569,20
€ 6.403,78
€ 2.986,56

20234

S.T.I. Servizi Tecnici Integrati Srl
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 980,00

€ 215,60

€ 38.586,64

€ 8.351,42

€ 1.195,60
€ 46.938,06

Viste le fatture relative agli interventi eseguiti allegate alla presente determinazione per complessivi €
46.324,26 IVA compresa;
Visto l’articolo 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n°267;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto quanto indicato nell’allegata Distinta di Liquidazione n° 3374 / 2014 del 29/12/2014
Dato atto che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle
pattuizioni contrattuali;
Rilevato che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e che
l’onere conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art. 59 – comma 5 –
della legge 23/12/2000, n° 388, nonché dell’art. 26, comma 3 della Legge n° 488/1999;

DETERMINA

1 ) Di liquidare e pagare ai soggetti inclusi nell’allegata distinta di liquidazione la somma a fianco di
ciascuno indicata, facendo fronte all’onere con l’impegno indicato.

2 ) Di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che:

• 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 non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R
101/2002;
6 ) 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.

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;

• Il CIG è indicato nell’ordine allegato;
8 ) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 dichiara contestualmente all’atto di
liquidazione:

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33
9) 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;

Data

31/12/2014

IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Graziano Patergnani

