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OGGETTO: 
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ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 140 DEL D.P.R. N.207/2010 E 

SS.MM.II. 

CIG 626905295C  CUP  I46J13000410001  

 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

PG/N. 682  DEL  11/09/2015    
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 

Premesso : 

 

•  che con Deliberazione della G.C. n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato in 

linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ; 

 

•  Che con Determinazione Dirigenziale n. 215 del 17.04.2015 la Regione Piemonte, Direzione 

Competitività e Sviluppo del Territorio, Settore Riqualificazione e Sviluppo del Territorio, ha disposto la 

concessione al Comune di Biella  del contributo di Euro 800.000,00; 

 

•  che con Determinazione Dirigenziale n. PG/367  in data  25/05/2015  si provvedeva ad effettuare 

impegno di spesa per la somma di Euro 1.300.000,00 oltre che approvare il progetto esecutivo di 

“Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”, redatto in conformità e al livello di sviluppo richiesti 

dall’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 39-43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., e 

uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti Soprintendenze, fatto pervenire al Comune 

di Biella in data 24 aprile 2014 per il recepimento e la relativa approvazione ai sensi di legge, relativo 

alla parte settentrionale della Piazza Duomo rispetto al sagrato della cattedrale,  aggiornato 

nell’articolazione temporale in modo da garantire il compimento dell’esecuzione dei lavori al 30 

novembre 2015; 

 

•  che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 688.291,12 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 12.987,20, costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 345.443,93 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 487.221,88 per 

complessivi € 1.300.000,00. 

 



• che con Determinazione Dirigenziale n./PG 487 del 09/07/2015 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 08445450961) 

l’appalto relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO” per l'importo 

complessivo di Euro 591.658,64= (cinquecentonovantunmilaseicentocinquantotto/64) I.V.A. esclusa, 

tenuto conto del ribasso offerto del 29,295 % (ventinovevirgoladuecentonovantacinquepercento) pari a 

Euro 96.632,48= sull’importo complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.987,20= e del 

costo per il personale di Euro 345.443,93=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

• Vista la richiesta dell’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 

08445450961), inoltrata a mezzo PEC in data 21 luglio 2015 con la quale la suddetta ditta chiede 

l’anticipazione ai sensi dell’art. 140 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

 

• Visto l’art. 140 del D.P.R. n. 207 e ss.mm.ii. e considerato che l’anticipazione contrattuale è ammissibile 

e stabilita al 20% per le gare di lavori bandite fino al 31 dicembre 2015 in ossequio alle modificazioni 

normative apportate dalle Legge n. 98/2013 e dalla Legge n. 11/2015; 

 

• Visto l’art. 124 c. 1 e c.2 D.P.R. n. 207 e ss.mm.ii.relativo alla costituzione di garanzia fideiussoria per 

l’erogazione dell’anticipazione sull’importo contrattuale; 

 

• Visto che la Ditta appaltatrice ha depositato polizza fideiussoria n. 01.000014483 del 06/08/2015 

dell’importo di €uro 118.923,66 rilasciata dalla S2C Spa compagnia di Assicurazione di Crediti e 

Cauzioni di Genova con successiva appendice in data 07/09/2015 per un importo totale assicurato pari ad 

€uro 130.816,03; 

 

• Vista la fattura elettronica n. 4/9 del 10/09/2015 presentata dalla Ditta di cui sopra pari ad €uro 

118.332,00 iva esclusa (iva 10% pari ad €uro 11.833,20 per complessivi €uro 130.165,20); 

 

• Ritenuto pertanto che nulla osta alla concessione dell’anticipazione di cui sopra; 

 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

1. di concedere, per le ragioni di cui in premessa, l’anticipazione richiesta dall’Impresa TRIVELLA SRL 

con sede in Milano, Via Galilei 5 (P.IVA: 08445450961) di €uro 118.332,00 corrispondente al 20% 

dell’importo contrattuale relativamente ai lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA 

DUOMO”; 

2. di dare atto che la ditta appaltatrice ha depositato polizza fideiussoria n. 01.000014483 del 06/08/2015 

dell’importo di €uro 118.923,66 rilasciata dalla S2C Spa compagnia di Assicurazione di Crediti e 

Cauzioni di Genova con successiva appendice in data 07/09/2015 per un importo totale assicurato pari 

ad €uro 130.816,03; 

3. di dare atto che ai sensi del 2° comma dell’articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. l’importo 

della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell’anticipazione da parte di questo Ente; 

4.  liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 

118.332,00 IVA esclusa (iva 10% pari ad €uro 11.833,20 per complessivi €uro 130.165,20), relativa 

all’anticipazione contrattuale dei lavori citati in oggetto, dichiarando, 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; 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

 



Beneficiario n° fatt. Importo Protocollo Impegno 

Distinta di 

liquidazio

ne 

TRIVELLA S.R.L. 

Via Galilei, 5 

MILANO 

n. 4/9 del 

10/09/2015 
€uro 130.165,20 

n. 4656 del 

11/09/2015 
Sub 259/2015 1745/2015 
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5. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

6. 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. 

7. 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; 

8. 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; 

9. 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. 

10. 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; 

11. 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; 

10. di procedere, al ricevimento della presente Determinazione di Liquidazione al pagamento urgente della 

somma di Euro 144.365,04  relativa all’anticipazione contrattuale prevista per legge. 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 


