
 

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 

 

 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”: INTERVENTO  PER “RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA 

COSSATO”. 

- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EUROSCAVI SNC 

- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

- SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. 

 

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE  

 

n. PG/821   del   15/10/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

- che con deliberazione della G.C. n. 97 del 11/03/2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione e arredo urbano di Piazza Cossato, una spesa 

relativa ai lavori  di €uro 499.657,22 di cui oneri per la sicurezza  €uro 36.967,68 ed un spesa relativa 

alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi €uro 200.342,78 per complessivi €uro 

700.000,00; 

 

- Che con determinazione n° PG/406 del 27/06/2013 si affidavano i lavori di cui ditta EUROSCAVI s.n.c. 

di Falcone e Figlio con sede in sede legale in Valva (SA), contrada Pantanito, 5 e sede operativa in 

Argenta (FE), fraz. Santa Maria Codifiume via Fascinata int. 4, 40 – P.IVA: 03790280659; 

 

- che con verbale in data 02/09/2013 sono stati consegnati i lavori; 

 

- che in data 19/12/2013 è stato stipulato il contratto con il n.6440 di rep.; 

 

 

Atteso: 

- che rispettivamente con atti dirigenziali: 

 n. PG/168 del 24/02/2014 per l’esecuzione dei lavori di “fornitura e posa di ciottoli cat. SOA OG3 per  

l'importo presunto di €  19.380,00, 

 n. PG/372 del 07/05/2014 per i lavori di ”opere di pavimentazione, posa di lastricato in pietra nelle isole 

pedonali e marciapiedi di Piazza Cossato”,  rientranti nella categoria OS24  per  l'importo presunto di  € 

23.500,00, 

si autorizzava la Ditta EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio a subappaltare l’esecuzione di dette 

lavorazioni, consentendo anche dette istanze di autorizzazione al subappalto di soddisfare la clausola 



imposta dal bando di gara in merito al possesso della qualificazione  per l’esecuzione dei lavori rientranti 

nella categoria OS24; 

 

- che con comunicazioni inoltrate a mezzo PEC, la Ditta EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio 

manifestava la volontà di pagamento diretto da parte dell’ente appaltante a detto subappaltatore 

autorizzato; 

 

- che con determinazione N° PG/981   del  11/12/2014 veniva quindi liquidata  a favore della Ditta 

FLORAMA s.a.s. corrente in Gaglianico, in qualità di subappaltatore autorizzato, l’ammontare del 5° 

Stato di Avanzamento Lavori pari ad Euro € 31.011,67 più IVA del 22%, per complessivi Euro 

57.179,51; 

 

VISTO 
 la dichiarazione resa in data 9/10/2015 a mezzo PEC, dalla FLORAMA s.a.s. corrente in Gaglianico, di 

quietanza liberatoria delle fatture emesse in qualità di subappaltatore autorizzato; 

 il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 21/07/2015, con il quale il Direttore dei lavori Arch. 

Raffaella Penna certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle 

prescrizioni contrattuali; 

  la cauzione definitiva di Euro 53.991,00= (cinquantatremilanovecentonovantuno/00) prestata mediante 

polizza fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, emessa da FATA 

ASSICURAZIONI., agenzia generale di Lioni (AV), n. 000005009022471577 del 19/08/2013. 

 la fattura n. 23 del 09/07/2015 emessa dall’Impresa EUROSCAVI s.n.c. di Falcone e Figlio con sede in 

sede legale in Contrada Pantanito n.5,  Valva (SA); 

 

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 141,57 

(IVA compresa), relativa al saldo dei lavori citati in oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
Protocollo 

EUROSCAVI Snc di 

Falcone e Figlio 

Contrada Pantanito n.5 

84020 VALVA (SA) 

n. 23 del 09/07/2015 €uro 141,57 Sub 112/2015 2032/2015 4662/2015 

 
CUP: I43G11000200006 

 

CIG: 5052991415 

 

IBAN:  IT98Z0615513000000000035648 
 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/07/2015, con il quale il Direttore dei 

lavori Arch. Raffaella Penna certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in 

conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

3. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 53.991,00= (cinquantatremilanovecentonovantuno/00) 

prestata mediante polizza fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, 

emessa da FATA ASSICURAZIONI., agenzia generale di Lioni (AV), n. 000005009022471577 del 

19/08/2013; 

 

 



4. di rideterminare il quadro tecnico economico così come di seguito: 

 

Importo lavori           €uro   300.196,66 

(Imp.aggiud.iniziale + adeguamento IVA – subapp.Florama iva compr. –  

variazione impegno) 

A dedurre importo lavori di bonifica non eseguiti  €uro      1.540,00 

 €uro  298.656,66 

Importo lavori liquidati a FLORAMA        €uro    31.011,67 

Importo lavori eseguiti come da CRE €uro  329.668,33 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- IVA importo aggiudicazione €uro    65.704,47 

- IVA 22% sui lavori liquidati a FLORAMA €uro      6.822,57 

- Autorità Lavori Pubblici €uro         225,00 

- Spese tecniche Personale Comunale €uro      9.993,57 

- Elaborazioni grafiche special.digitali €uro             0,00 

- - Nuova segnaletica orizzontale e verticale €uro             0,00 

- Assistenza archeologica alle operazioni di scavo per  

   sottoservizi e pubblicità cantiere €uro             0,00 

- Rilievi archeologici strutt.eventualm.rinven. €uro             0,00 

- Sub impegni: 

- Spese tecniche per sicurezza Arch. Comoglio (sub.139/13) €uro      5.964,82 

- Lavori scavo per verif. archeol.Ditta GUGLIOTTA 

  (sub.167/13)  €uro    10.585,38 

- Verifica prevent.inter.archeol. Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.168/13) €uro      2.637,60 

- Allest.imp.elettrico spost.area mercatale ORSETTI 

  (Sub.215/13) €uro         653,40 

- Assistenza alla Direz.Lavori Ing. MELLO (Sub.55/14) €uro      4.907,76 

- Fornitura panchine e dissuasori METALCO Srl  

  (Sub.218/14) €uro    11.681,50 

- Fornitura cestoni tipo “Sabaudo” TLF Srl (Sub.222/14) €uro      6.241,52 

- Fornitura kit segnaletica SPAP di Caccamo (Sub.308/14) €uro      1.632,36 

- Assist. archeol.operaz. scavo Dott.ssa GABUTTI 

  (Sub.211/13) €uro    10.067,20 

- Elaborazioni grafiche special.digitali riprese fotografiche  

   POZZATO Nicola (Sub.53/14) €uro      2.030,80 

- Allaccio staz.Bike Sharing Soc.Imp.Elettrici (Sub.307/14) €uro      3.162,24 

- Supplemento assistenza D.L. Ing. MELLO (Sub.332/14) €uro         545,58 

- Lavori bike sharing Orsetti  (Sub. 334/2014) €uro         855,22 

- Sistemi di illuminazione Ditta Schreder (Sub.196/15) €uro      8.700,00 

- Posa corpi illuminanti tipo ciotolo Ditta Orsetti (Sub.197/15) €uro      3.908,88 

- Lavori pavimentaz.aiuola  FLORAMA s.a.s. (Sub.200/15) €uro      4.343,20 

- Targhe esplicative in acciaio GLOCAL DESIGN €uro         796,66 

- Lavori di bonifica  FLORAMA s.a.s. (Sub. 200/15) €uro      1.878,80 

- ORSETTI FRANCO Installaz.imp.eletrici €uro         884,50 

- Video ispez.condotti fognari S.T.I. Serv.Tec.Integ. €uro         976,00 

- Posa illuminaz.rotatoria e muro Gromo Cridis ORSETTI €uro      6.459,90 

- Sistemazione ciottoli Piazza Cossato FLORAMA sas €uro      1.098,00 

- Econom. fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs. 163/06) €uro    15.489,45 

- Economie da ribasso d’asta non reimpiegate IVA comp. €uro  133.647,41 

- Econ. contratt.minori opere eseguite appalt. e arrotond. €uro    48.437,88 

Totale                                                                                            €uro   370.331,67 €uro  370.331,67 

 

TOTALE COMPLESSIVO €uro  700.000,00 
 



5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare; 

 

8. 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; 

 

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. 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. 

 

11. 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; 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


