
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO  Sez.B/2 

 
 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                       (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

OGGETTO: RISERVA SPECIALE SACRO MONTE DI OROPA. LAVORI URGENTI 

COMPLETAMENTO COPERTURA IN LOSE DELLA CAPPELLA 8 “DELL’ANNUNCIAZIONE”. 

LIQUIDAZIONE DITTA RONCHETTA & C S.R.L. 

 

DETERMINAZIONE    DI    LIQUIDAZIONE 

 

N° PG/431   del   18/06/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 
Premesso: 

 

- che, nell’esercizio della funzione di ente gestore della  Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa, come già 

individuato ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 5 del 28 febbraio 2005, il Comune di Biella 

è risultato beneficiario di finanziamenti erogati dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente 

Pianificazione e gestione delle Aree Naturali e Protette, della somma di Euro 100.000,00, Euro 

99.700,00 ed Euro 200.000,00, rispettivamente negli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi finalizzati 

alla conservazione e valorizzazione del patrimonio in gestione con particolare riferimento ad azioni di 

recupero  e tutela del patrimonio architettonico monumentale costituito dalle cappelle del Sacro Monte di 

Oropa; 

 

- che con detti finanziamenti si è provveduto ad operazioni di restauro presso la Cappella Natività di Gesù 

(n.11), la Cappella della Maddalena, la Cappella del Roc; 

  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n.602 del 14.12.2009 si approvava  il progetto preliminare 

relativo a “Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa Restauro architettonico copertura cappelle” 

consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 300.000,00 IVA 

compresa ai sensi di legge, nel quale si comprendeva un intervento sulla cappella dell’Annunciazione per 

un importo di  Euro 41.071,99 oltre IVA per sopperire soprattutto alle criticità della copertura, per 

capriata dissestata,  manto di copertura da rifare, legname in stato di marcescenza; 

 

- che, in seguito a monitoraggi periodici, avendo rilevato un peggioramento delle condizioni del tetto della 

cappella dell’Annunciazione, si è provveduto ad redigere in data 3.12.2012 un progetto relativo a 

“Interventi urgenti per la messa in sicurezza della copertura (Fase 1: rimozione tetto con allestimento 

opere provvisionali di protezione temporanea)”, inoltrato alla competente Soprintendenza per i Beni 

architettonici e paesaggistici con lettera del 6.12.2012 Prot. n. 60637; 

 



- che con  Determinazione di impegno n. PG/991 del 03/12/2012 si affidavano “Interventi urgenti per 

messa in sicurezza copertura di messa in sicurezza della copertura della Cappella dell’Annunciazione” 

all’impresa dall’IMPRESA EDILE RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12, 

con previsione di opere provvisionali, demolizione, messa in loco e creazione di copertura provvisoria di 

riparo e conservazione funzionale preliminare al completamento del restauro vero e proprio; 

 

- che  in data 26 febbraio 2013 la competente Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici ha 

autorizzato “l’esecuzione delle opere provvisionali consistenti nella posa della copertura provvisoria a 

tutela del’edificio e delle strutture di copertura”, “in attesa dell’inoltro della documentazione definitiva 

per il ripristino della copertura e il restauro degli esterni della cappella”; 

 

- che pertanto i lavori eseguiti hanno comportato il posizionamento di ponteggio e di telo protettivo sulla 

copertura, appoggiato su un assito in legno che ha funzione di distribuire il peso accidentale della neve, 

in modo uniforme, ed il puntellamento della copertura; 

 

- che in data 12.11.2013, a seguito di monitoraggio e controllo effettuato da parte di Impresa appaltatrice 

incaricata dopo il forte vento che ha spirato nella Valle Oropa tra il 10 e l’11 novembre 2013 in 

particolare, si riscontrava che il telo di tipo pesante posto a protezione del manto di copertura era stato 

divelto e che il riposizionamento dello stesso sulle lastre di pietra risultava estremamente pericoloso per 

gli operatori e sconsigliabile per la tutela del manufatto, a rischio di collassamento; 

 

- che in data 15 novembre 2013 l’Ufficio  Tecnico comunale Sezione Parchi e Giardini redigeva pertanto 

il progetto per “Interventi urgenti per la messa in sicurezza della copertura con rifacimento (rimozione e 

ripristino orditura lignea e manto di copertura)”, trasmesso alla competente Soprintendenza per i Beni 

architettonici e paesaggistici con nota Prot. n. 62824 del 18.11.2013; 

 

- che con  Determinazione Dirigenziale  n. PG/779 del 13/11/2013 si è provveduto ad impegnare, per 

interventi di restauro architettonico e conservativo delle Cappelle del Sacro Monte, la somma di Euro 

117.313,55, all’Intervento 902202036/13 all’oggetto “(CR2) Riserva Naturale Sacro Monte di Oropa”, 

Impegno tecnico n.775/2013 (ex 2462/2005); 

 

- che con Determinazione di impegno n. PG/411 del 19/05/2014 si affidavano i lavori di completamento 

copertura mediante realizzazione di manto di copertura in lose, all’impresa dall’IMPRESA EDILE 

RONCHETTA & C. S.R.L. corrente in Sordevolo, Via Bagneri, 12, per la somma di Euro 24.051,30 più 

IVA 10 % per complessivi €uro 26.456,43.. 

 

Visto: 
- la fattura n.0007 del 25/05/2015 dell’Impresa RONCHETTA & c. S.r.l.; 

- la copia del DURC emesso in data 30/03/2015; 

 
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 

26.456,43 (IVA compresa); 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario N° Fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidaz. 

N. Prot. 

Interno 

RONCHETTA & C. S.r.l. 
Via Bagneri n.12 

13817 SORDEVOLO (BI) 

n.00007 del 

25/05/2015 
€uro 26.456,43 103/2015 1071/2015 2401/2015 

 

CUP: I47E13000350002            



 

CIG: ZF010695E5 

 

CODICE IBAN:  IT 03 C 03268 2230 0001768120000 
 

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.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; 

 

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, 18/06/2015 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


