
 

 

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: REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE. 

RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO VEGETAZIONALE SU VIABILITA’ URBANA. 

LIQUIDAZIONE DITTA FLORAMA S.A.S. EURO 20.000,00. 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/396   del   04/06/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 
- - che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/ 835 in data 24/09/2012  è stato 

aggiudicato definitivamente all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni, con sede legale in 

Via S. Martino n. 7 20122 MILANO e sede Amministrativa in Fraz. Vintebbio di SERRAVALLE 

SESIA (VC), l’appalto relativo ai lavori di realizzazione della viabilità di accesso al nuovo ospedale, per 

l’importo complessivo di Euro 2.067.915,11 , aggiudicazione successivamente perfezionato con 

contratto stipulato in data 14/12/2012 Rep. N. 6082 registrato a Biella il 21/12/2012 al n. 167;  

 

- che con Determinazione B1 n. 732 del 16/09/2014 si è preso atto  del subentro da parte della Ditta 

CERUTTI LORENZO SRL con sede in  Borgomanero, via Gozzano n. 66/68  C.F. 01128640032   al 

contratto di appalto in capo all’impresa LIS S.r.l. Impresa Generale Costruzioni a seguito della cessione 

in affitto del ramo d’azienda relativo alle attività di costruzioni edili, costruzioni stradali ed altre 

infrastrutture di cui fa parte anche la commessa di cui al contratto di appalto precedentemente citato ed 

alla relativa perizia di variante; 

 

- che a seguito di affidamenti delle prestazioni occorrenti per l’attuazione del’opera pubblica il quadro 

economico risulta il seguente: 

 

Descrizione   QTE di perizia 

Importo lavori offerto € 2.287.975,93 

Oneri per la sicurezza € 63.014,53 

Sommano € 2.350.990,46 

Somme a disposizione dell’Amministrazione     



IVA 10%  € 235.099,05 

Spese tecniche € 56.535,66 

Spese tecniche per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 15.320,76 

IVA su voce precedente € 3.064,16 

Spese tecniche per collaudo € 2.432,80 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale  € 5.033,60 

Collaudo statico in corso d’opera e finale € 5.033,60 

Acquisizione aree € 130.000,00 

Frutti pendenti € 12.000,00 

Fondo accordi bonari 3% € 84.803,49 

Interventi per interferenze su Servizi pubblici € 3.250,00 

Posa di n. 85 corpi illuminanti 
€ 7.259,00 

Fornitura di n. 85 corpi illuminanti 
€  46.750,00 

nuova fornitura gala € 2.126,62 

Allacciamenti Enel € 7.873,38 

Segnaletica stradale € 27.000,00 

Arredo urbano e rotatorie € 10.000,00 

indagini  analitiche su campioni di terreno € 4.656,00 

Analisi fisico-chimiche e di carico per collaudo € 6.344,00 

Pubblicazione avviso di gara € 2.160,00 

svolgimento della relazione di calcolo con verifica strutturale sui muri di 

sostegno nuovi ed esistenti e valutazione della sicurezza sulla galleria 

€ 11.778,63 

Sgombero materiale accumulato lungo il tracciato della strada € 15.028,20 

SGOMBERO MATERIALE ACCUMULATO LUNGO IL TRACCIATO DELLA STRADA 

CRIVELLARO 
€ 12.178,04 

Relazione idraulica piattaforma stradale  €  7.612,80 

Carico e trasporto rifiuti € 2.597,60 

MODIFICA TUBAZIONE LINEA GAS METANO IN LOCALITA’  CASE SPARSE  

VILLAGGIO LAMARMORA 
€ 1.966,62 

REALIZZAZIONE VIABILITA’ DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE CERTIFICATI DI 

PROVA SUI MATERIALI DITTA GEOLAB SRL 
€ 3.759,06 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA  DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE E RIPASSO 

PASSAGGI PEDONALI RIALZATI 
€ 8.662,00 

LAVORI IN ECONOMIA DITTA CERUTTI € 10.270,70 

FORNITURA E POSA DI NEW JERSEY €  81.879,92 

REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO 

LE STRADE DI COLLEGAMENTO AL NUOVO OSPEDALE 
€ 46.567,90 

Imprevisti e arrotondamenti € 379.965,95 



Sommano  € 1.249.009,54 

TOTALE COMPLESSIVO € 3.600.000,00 

 

- che il progetto prevede la realizzazione di aiuole spartitraffico piantumate e di rotatorie inerbite, 

localizzate lungo la direttrice principale est-ovest della nuova viabilità di accesso al nuovo ospedale; 

 

- che con determinazione n. PG/221 del 01/04/2015 si affidavano, alla Ditta FLORAMA s.a.s. con sede a 

Gaglianico in Via Matteotti n.129/g, i lavori di riqualificazione del patrimonio vegetazionale su viabilità 

urbana i per l’importo di  €uro 20.000,00; 

 

Visto: 

 
 la fattura n.011/PA/2015 del 28/05/2015 emessa  dalla Ditta FLORAMA s.a.s. con sede a Gaglianico in 

Via Matteotti n.129/g; 

 la copia del Certificato di Regolarità Contributiva emesso in data 18/03/2015; 

 

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 

20.000,00 (IVA compresa) , 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario N° Fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidaz. 

N. Prot. 

Interno 

FLORAMA s.a.s. 

Via Matteotti, 129/g 

13894 GAGLIANICO (BI) 

n. 011/PA/2015 

del 28/05/2015 
€uro 20.000,00 Sub 213/2015 1009/2015 2438/2015 

 

CUP: I41B10000140007    
 
CIG: ZB413FDA5C 

 

CODICE IBAN:  IT 96 Q 03268 44750 001609739561 

 

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

 

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

 

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. 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. 

 

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.L. 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; 

 

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; 

 
Biella, 04/06/2015 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


