
 

 

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:  SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per assicurare 

l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe 

REALIZZAZIONE DELIMITAZIONE DI SICUREZZA TRA LA SCUOLA DELL’INFANZIA E LA 

SCUOLA PRIMARIA. 

LIQUIDAZIONE CASALINUOVO COSTRUZIONI  €uro  2.989,13 - CIG. Z3A14BEA4F 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/964   del   19/11/2015 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• che con deliberazione della G.C. n° 438 del 31/10/2011 è stato approvato il progetto definitivo e esecutivo 

relativo all’intervento di “Sostituzione copertura e realizzazione impianto fotovoltaico nella Scuola 

dell’infanzia del Villaggio Lamarmora” -  che evidenzia un importo a base d’asta di Euro 220.000,00= di 

cui Euro 28.984,80 = quale costo per  la sicurezza non soggetto a ribasso  (D.L.vo 81/08); 

 

• che con Determinazione del Dirigente del Settore n. LL.PP/094 in data 30/01/2012 è stata indetta la 

procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12/4/2006 n. 

163 e s.m.i.,  con aggiudicazione mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

 

• che in data 06/03/2012 si è celebrata la gara d’appalto con il metodo della procedura negoziata relativa ai 

lavori di cui all’oggetto; 

 

• che con Determinazione di Impegno LLPP 209 del 07/03/2012 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto alla Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara 

come impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA 

di Bandarè & C. per l’importo totale di €uro 157.180,83 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 28.984,80= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 128.196,03= 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offer to dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso 

del 32,887 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

• che, benché la Ditta Barbirato Danilo risultasse in regola con gli adempimenti contributivi al momento 

della celebrazione della gara in oggetto, nella fase successiva e cioè in seguito ai controlli propedeutici 



alla stipula del Contratto si è rilevata un’insolvenza da parte della Ditta Barbirato Danilo s.a.s. stessa per 

quanto riguarda i versamenti contributivi all’I.N.P.S. 

 

• che a seguito di quanto sopra specificato, è stato richiesta alla suddetta Ditta la regolarizzazione della 

propria posizione contributiva presso l’INPS, con ns. nota prot. 2012/29018; 

 

• che tramite nota ns. prot. 0033263 del 04/07/2012 la Ditta Barbirato Danilo s.a.s. ha manifestato la 

propria indisponibilità ad eseguire i lavori, non potendo onorare in breve tempo i propri impegni con 

L’I.N.P.S.; 

 

• che, in base a quanto disposto dall’art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006, l’Amministrazione appaltante, 

esercitando il diritto all’autotutela, ha quindi revovato  l’aggiudicazione definitiva approvata con 

Determinazione di Impegno n. 209 del 07/03/2012 a favore della Ditta BARBIRATO DANILO  S.A.S. 

con sede in Carisio Str. P.le 3 Saluggia Gattinara come impresa capogruppo di raggruppamento 

temporaneo di tipo verticale con Impresa BIELETTRICA di Bandarè & C. e dando atto che tale 

fattispecie di revoca non rientra tra i casi previsti dall’art. 140 del D.lgs 163/2006 e pertanto la 

riaggiudicazione avviene al ribasso presentato in fase di gara dalla ditta 2° classificata e nuova 

aggiudicataria; 

 

• che si è aggiudicato in via definitiva i lavori di cui all’oggetto alla Ditta 2° classificata e cioè alla Ditta 

Bonifacio Costruzioni Generali, corrente in Vigliano B.se, Via Milano 215 quale capogruppo in 

Associazione temporanea di Imprese con la Ditta C.D.L. s.r.l. corrente in Crevodossola (VB) Via 

Sempione  n. 158 per l’importo totale di €uro 168.234,88 I.V.A. esclusa, comprensivo di €uro 28.984,80= 

quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.L.vo 81/08)  e dell’importo di €uro 139.250,08= 

I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso 

del 27,10 % sull’importo a base d’asta al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

• che con determinazione n. PG/380 del 27/05/2015 sono stati affidati i lavori di realizzazione di 

delimitazione di sicurezza tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria alla Ditta CASALINUOVO 

COSTRUZIONI di Casalinuovo Claudio, con sede in Occhieppo Inferiore, Via Giovanni XXIII n.16 

n.85, relativi al progetto “SCUOLE VILLAGGIO LAMARMORA SOSTITUZIONE COPERTURA E 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Alleggerimento vegetazione arborea ed arbustive per assicurare 

l’efficienza funzionale ed impiantistica presso scuola dell'infanzia e zone limitrofe”; 

 

VISTO 

 
- la fattura n. 52PA/2015 del 11/11/2015 emessa dalla Ditta CASALINUOVO COSTRUZIONI di 

Casalinuovo Claudio; 
- la copia del DURC emesso in data 09/11/2015. 

 

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 2.989,13 

(IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

Beneficiario N° Fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidaz. 

N. Prot. 

Interno 

CASALINUOVO 

COSTRUZIONI 
Via Giovanni XXIII n.16 

13897 OCCHIEPPO INF. 

n. 52PA/2015 del 

11/11/2015 
€uro 2.989,13 330/2015 2347/2015 5990/2015 

 

CUP: I46E11000620004    



 
CIG: Z3A14BEA4F 

 

CODICE IBAN:  IT 62 O 06090 44610 000011220055 
 

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, 19/11/2015 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


