
 

 

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: PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO (P.I.S.U.) DENOMINATO 
“BIELLA: RIVITALIZZAZIONE ECONOMICA E QUALIFICAZIONE URBANA TRA IL PIANO 
E BIELLA PIAZZO”. “RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI - BORGO DEL PIAZZO 

5.06: RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL PIAZZO DI PERTINENZA 

DI PALAZZO FERRERO, SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER L ‘ATTIVAZIONE DI IMPRESE 

GIOVANILI”. 

INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (ARCHITETTONICA, 
STRUTTURALE E GEOTECNICA) , COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO BASTIONE DI PALAZZO 
FERRERO. 
LIQUIDAZIONE ING. GIAN ERMES MASSETTI. €URO 2.791,36 – SALDO. 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 
N° PG/630   del   20/08/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
Premesso: 
 
• che con Deliberazione  della Giunta Comunale n. 24 del 24.01.2011 è stato approvato il progetto 

preliminare denominato “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL 

PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER 

L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI” redatto dalla Divisione Tecnica Comunale -Ufficio 

Parchi e Giardini, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00; 

• che, per la tipologia delle opere contemplate nel progetto preliminare approvato, richiedenti competenze 

ingegneristiche con particolare riferimento alle tecniche di restauro, non presenti tra il personale 

comunale addetto all’Ufficio Tecnico, con Determinazione n.PG/541 del 07/07/2011 e successiva n. 

PG/13  del 21.01.2013, è stato conferito incarico professionale per la progettazione definitiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazioni strutturali e geotecniche specialistiche 

all’Ing. Gian Ermes Massetti, dello Studio di Ingegneria e Architettura Massetti, con sede in Cremona, 

Via Brescia 70, in quanto tecnico esperto con competenze ingegneristiche, con particolare riferimento 

alle tecniche di restauro, non presenti tra il personale comunale addetto all’Ufficio Tecnico, peraltro già 

coinvolto nel monitoraggio e consolidamento della torre di Palazzo Lamarmora/Palazzo Ferrero;  

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 4 febbraio 2013 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo a “RIQUALIFICAZIONE GIARDINO PUBBLICO PANORAMICO DEL 

PIAZZO DI PERTINENZA DI PALAZZO FERRERO SEDE DEL CENTRO SERVIZI PER 



L’ATTIVAZIONE DI IMPRESE GIOVANILI”, per l’importo complessivo di Euro 200.000,00 IVA 

compresa ai sensi di legge, successivamente aggiornato e riapprovato con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 411 del 14 ottobre 2013; 

• che con Determinazione di impegno n.PG/860 del 05.12.2013 è stata impegnata la somma di €uro 

35.000,00 sul Bilancio di Previsione anno 2013 Capitolo 902202036/62/OU2 all’oggetto “Incarichi 

Professionali – PG”. 

• che occorre  procedere alla fase della progettazione definitiva di detta opera pubblica, finalizzata  

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste per il regime vincolistico gravante sull’area oggetto di 

intervento; 

• che con determinazione n. PG/4 del 07/01/2014 si conferiva l’incarico per la progettazione esecutiva 

(architettonica, strutturale e geotecnica) , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione 

lavori, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei  lavori di cui all’oggetto 
all’Ing Gian Ermes MASSETTI dello Studio di Ingegneria e Architettura Massetti, con sede in Cremona, 

Via Brescia 70 e si sub-impegnava la somma di €uro 33.623,20; 

 

Visto: 

 
 la fattura n. 4/PA del 04/08/2015 emessa dall’Ing Gian Ermes MASSETTI dello Studio di Ingegneria e 

Architettura Massetti, con sede in Cremona, Via Brescia 70; 

 la copia del certificato di regolarità contributiva trasmesso dall’Ing Gian Ermes MASSETTI ed emesso 

dall’InarCassa in data 19/08/2015. 

 

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 2.791,36 

(IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
N. Protocollo 

Interno 
STUDIO INGEGNERIA 
STRUTTURALE MASSETTI – 
ING. GIAN ERMES MASSETTI 
Via Brescia n.70 

26100 CREMONA 

n. 4/PA del 

04/08/2015 
€uro 2.791,36 1196/2015 1542/2015 3548/2015 

 

CUP: I47H13001540004                                          
 
CIG: Z710D40BB7 
 

CODICE IBAN:   IT 64 U 05034 11410 000000217944 
 

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, 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, 20/08/2015 

 

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


