
 

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: SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO. 

- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA TRIVELLA S.R.L. 

- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. 

 

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE  

 

n. PG/185   del   26/02/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto esecutivo, redatto a cura dei medesimi tecnici autori del progetto 

definitivo,  per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 25/05/2015 si provvedeva all’approvazione del 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., 

uniformato alle prescrizioni di cui ai pareri delle competenti Soprintendenze ed aggiornato 

nell’articolazione temporale (come da  Cronoprogramma di attuazione aggiornato trasmesso ai 

competenti uffici regionali in data 20 maggio 2015) in modo da garantire il compimento dell’esecuzione 

dei lavori coerentemente alla necessità di provvedere al completamento dei pagamenti da parte dei 

Beneficiari entro la data del 31 dicembre 2015 pena la perdita delle risorse del contributo regionale  a 

valere sul POR-FESR Asse III - POR-FESR 2007/2013 - ASSE III – RIQUALIFICAZIONE 

TERRITORIALE Attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e culturali; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/487 del    09/07/2015 si è provveduto ad aggiudicare in via 

definitiva i lavori di cui all’oggetto, all’Impresa TRIVELLA SRL con sede in Milano, Via Galilei 5 

(P.IVA: 08445450961); 

 

- che con verbale in data 15/07/2015 venivano consegnati i lavori; 

 

- che in data 14/10/2015 è stato stipulato il contratto con il n.6993 di rep.; 

 

- che in data17.12.2015 veniva emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori in cui si certifica che i 

lavori in oggetto sono stati ultimati in data 11.12.2015; 

 



- che in data  23.12.2015 veniva redatto il Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna 

anticipata dei lavori ultimati dal quale si evince che l’uso dell’opera è possibile nei limiti della sicurezza 

e senza inconvenienti per la stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; 

 

 

Visto: 

 
 il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 24/02/2016, con il quale il Direttore dei lavori Ing. 

MARTINER TESTA Davide dello Studio MELLO RELLA & ASSOCIATI certifica che i lavori di cui 

trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 la fattura n. 4/29 del 30/12/2015 emessa dall’Impresa TRIVELLA S.r.l. con sede in sede in Via G.Galilei 

n.5,  Milano; 

 

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 

27.084,11 (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 

TRIVELLA S.R.L. 
Via Galilei, 5 
MILANO 

n. 4/29 del 

30/12/2015 
€uro 27.084,11 Sub 259/2015 346/2016 25/2016 

 
CUP: I46J13000410001 

 

CIG: 626905295C 

 

IBAN:  IT 93 L 03069 01605 100000019560 
 

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 24/02/2016, con il quale il Direttore dei 

lavori Ing. MARTINER TESTA Davide dello Studio MELLO RELLA & ASSOCIATI certifica che i 

lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

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

 

Importo lavori         Euro    591.627,49 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

- Importo Iva su lavori 10%    Euro         59.162,75 

- Autorità LL.PP.     Euro              375,00 

- Assistenza archeologica (Dott.sa Gabutti) 

  (con 4% e Iva 22%)  (Sub. 258/15)   Euro           3.552,64 

- Coordinam. Sicurezza Ing. Gattardi (Sub.260/15) Euro         20.230,81 

- Direz. lavori, misura e contabilità,  

Ing. Martiner Testa  (Sub.261/15)   Euro         28.968,60 

- Direzione operativa impianti elettrici  

Ing. Ronco Paolo)  (Sub.262/15)   Euro           4.410,81 

- Prove di carico S.T.I. Serv. Tecn. Integr. (Sub.292/15 ) Euro             597,80 

- Ripr. fotogr.scavo archeolog. POZZATO (sub.318/15)  Euro          6.978,40 

- Fornitura corpi illum. per pronao DEMO SpA (319/15) Euro          6.141,11 

- Scavo archeologico Dott.ssa Gabutti (Sub.323/15)  Euro        43.139,20 



- Torrette di potenza a comparsa LDM srl (Sub.332/15)  Euro        15.933,20 

- Sist. Modullum Maxi SCHREDER SpA (Sub.354/15)   Euro       35.892,40 

- Fornit.n.22 panchine CITY DESIGN SpA (Sub.364/15) Euro      32.173,84 

- Lavoraz.laterale lastre TRIVELLA Srl  (Sub.373/15)  Euro       40.529,63 

- Spese tecniche per redazione CRE Studio Mello  

   Rella & Associati (Sub.395/15)   Euro          4.060,16 

- Posa pali illuminazione TREEFFE Sas (Sub.405/15) Euro          2.257,00 

- Posa linee elettriche ORSETTI Franco (Sub.406/15) Euro          8.186,20 

- Int.vari supp. scavo arch. TRIVELLA (Sub.408/15) Euro        21.134,39 

- Assembl.posa panchine e arredi FLORAMA Sas  Euro          3.263,50 

- Fornitura barriere salvapedoni SANTAMBROGIO      Euro          1.378,60 

- Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione           

  RUP       Euro                 0,00 

- Accordi bonari                             Euro                 0,00 

- Economie      Euro      203.700,59 

- Economie da ribasso d’asta    Euro      166.305,88 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                           Euro      708.372,51 Euro     708.372,51 

IMPORTO DI PROGETTO   Euro 1.300.000,00 

 

4. 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; 

 

5. 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; 

 

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

patrimonio immobiliare; 

 

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. 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; 

 

9. 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. 

 

10. 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; 

 

11. di dare atto che la prestazione è stata effettuata nell’anno di riferimento dell’impegno. 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


