
COMUNE DI BIELLA 

Provincia di Biella 

12/14 

Settore:  LAVORI PUBBLICI 

Unità Organizzativa: B1/VIABILITA’ 

 

Determinazione di liquidazione 

 

 N°  B1 278   DEL   20/04/2015                
 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA STAGIONE 

INVERNALE 2014-2015   -  LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA COTTI COMETTINI 

SECONDINO   CIG. N. 59648963E5  

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n°  290   del   13/10/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto, redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori denominati “SERVIZIO DI 

PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2014-2015”; 

 

- con determinazione dirigenziale n. B1/807 del 13/10/2014 è stata indetta  procedura negoziata, ai sensi  

dell’art. 125, comma 1 lettera b) e comma 6 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del 

relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010; 

 

- con determinazione B1 n. 910 del 18/11/2014 è stato aggiudicato il servizio di cui sopra alle seguenti 

ditte: 

 

• C.L.C. SRL  Via Vigellio, 40  13885 SALUSSOLA (BI)    per il  LOTTO 1 per l’importo 

complessivo di €uro 12.367,50= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a disposizione 

automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 3% oltre ai servizi in economia 

(compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 30.500,50 per un totale 

di €  42.868,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 52.298,96; 

 

• VIABIT S.RL.  Strada Vicinale Salione Binda sn 13881 DORZANO (BI)   per il  LOTTO 2 per 

l’importo complessivo di €uro 10.462,50= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 10% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 28.662,50 

per un totale di €  39.085,00 oltre a IVA 22% e quindi di €  47.683,70; 

 

• GUGLIOTTA S.R.L. Via Delle Industrie 36 13856 VIGLIANO B.SE (BI)    per il  LOTTO 3 per 

l’importo complessivo di €uro 14.367,37= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 3% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 35.560,63 

per un totale di  €  49.928,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 60.912,16; 

 

• COTTI COMETTINI SECONDINO  Fraz. Prativero  327 13835 TRIVERO  per il  LOTTO 4 per 

l’importo complessivo di €uro 5.739,30= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 



disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 8,90% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 15.441,70 

per un totale di €  21.181,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 25.840,82; 

 

• TECNO.SCA-VI SRL  Via E. Chanoux , 88  11024 CHATILLON  (AO) per il  LOTTO 5 per 

l’importo complessivo di €uro 3.195,00= I.V.A. esclusa, per la sola quota fissa - per messa a 

disposizione automezzi ed attrezzature - corrispondente ad un ribasso del 10,00% oltre ai servizi in 

economia (compresi oneri di sicurezza e costo della mano d’opera) corrispondenti ad € 8.743,00 per 

un totale di €  11.938,00 oltre a IVA 22% e quindi di € 14.564,36; 

 

Vista la fattura relativa al 2° SAL : 

 

o N.  8/2015 emessa dall’impresa COTTI COMETTINI SECONDINO   dell’importo complessivo di 

€ 18.206,65;  

 
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°  584 / 2015  del  21/04/2015                       

 

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 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

             Dott. Arch. Graziano Patergnani 


