
 

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: ARREDO URBANO. SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA DUOMO. 

SVINCOLO DELLA CAUZIONE. 

 

DETERMINAZIONE   

 

n. PG/207   del   08/03/2016 

 

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; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n.PG/185 del 26/02/2016 si è provveduto ad approvare il 

Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 24/02/2016; 

 

Visto: 

 
 la cauzione definitiva di Euro 114.160,53= (centoquattordicimilacentosessanta/53) prestata mediante 

polizza fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, emessa da S2C 

S.p.A., agenzia di Roberto Villa & C. s.a.s. di Genova, n. 01.000014472 del 05/08/2015; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

 

2. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 114.160,53= (centoquattordicimilacentosessanta/53) 

prestata mediante polizza fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 

123/2004, emessa da S2C S.p.A., agenzia di Roberto Villa & C. s.a.s. di Genova, n. 01.000014472 

del 05/08/2015; 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


