
 

 
 

CITTA’  DI  BIELLA 

 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

CENTRO DI COSTO:                         EPU 

 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE:    
  

AMMINISTRAZIONE APERTA  31.5.2016 

 

                                                                                                                              PIATTAFORMA CONTRATTI   31:5:2016 

 

                                                                                                                              ANAGRAFE PRESTAZIONI      1.6.2016 

 

                                                                                                                              IN RAGIONERIA IL                    1.6.2016 

 

 

 

OGGETTO: 

 

U.T. –EDLIZIA PUBBLICA NON CLASSIFICATA -  INCARICHI  RELATIVI ALLE 

FIGURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL Dlgs 81/2006 IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E SICUREZZA  SUI  LUOGHI  DI  LAVORO  PER  IL  COMUNE DI 

BIELLA – PAGAMENTO FATTURA IV TRIMESTRE DEL 1° ANNO CONVENZIONE 

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO -  CIG 623754267D 

 

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

LLPP N. 412 DEL 24/05/2016 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

Premesso: 

 

• Che con Determinazione di Impegno n. 304 del 28/04/2015 si è provveduto all’affidamento del servizio 

di gestione integrata in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro del Comune di Biella 

comprensivo degli incarichi relativi alle figure obbligatorie previste dal D. Leg.vo 81/2006 in materia di 

prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro in capo al Datori di Lavoro; 

 

• Che il suddetto incarico è stato affidato mediante CONSIP  a  SINTESI S.p.A. con sede in Roma, Via 

Giolitti 42 P.I. 03533961003, per un periodo triennale, a partire dal 01/05/2015, così come specificato 

dal Piano Dettagliato di Attività approvato con la suddetta determinazione; 

 

 



• Che occorre liquidare la fattura n° 16TVFN0860 del 18/05/2016 relativa al IV trimestre del 1° anno di 

convenzione, presentata da SINTESI S.p.A  dell’importo di € 10390,05 oltre all’IVA 22% di 2.285,81 

per un totale complessivo di € 12.675,86 per la quale il CIG derivante dall’accordo quadre è il seguente: 

CIG 623754267D; 

 

 

Ciò premesso : 

 

 

dichiara ed attesta 

X  con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza   patrimoniale; 

 

· con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza 

patrimoniale immobiliare; 

 

· con la disposta liquidazione conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

 

· con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare; 

 

· di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

 

dichiara ed attesta 

 

 
· ,che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, 

comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

X  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, in 

quanto sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione 

della determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

 

             di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.        in data             , 

che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il 

prezzo di acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata; 

 

          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 12/7/2004, n. 168, convertito con modificazioni 

nella legge 30/7/2004, 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; 

 

 

dichiara ed attesta 

 

· di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002; 

 



X  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui 

al D.P.R. 101/2002; 

 

dichiara ed attesta 

 

che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgvo 14/3/2013 n. 33 (pubblicazione); 

 

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; 

 

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; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di  liquidare la seguente fattura:  

 

• Fattura n° 16TVFN0860 del 18/05/2016 relativa al IV trimestre del 1° anno di convenzione, 

presentata da SINTESI S.p.A  dell’importo di € 10390,05 oltre all’IVA 22% di 2.285,81 per un 

totale complessivo di € 12.675,86 per la quale il CIG derivante dall’accordo quadre è il seguente: 

CIG 623754267D; 

 

 

2. Di dare atto che il conto corrente dedicato della ditta di cui sopra è quello indicato nella fattura 

allegata; 

 

3. Di dare atto che l’intervento è registrato con il seguente  CIG: 623754267D 

 

 

4. 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; 

 

5. di inserire nella contabile di pagamento all’interno dell’oggetto del bonifico i seguenti dati: il CIG e 

il n. della fattura 

 

 

 

 
 

DISTINTE DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE N:   

 

Per  € 12.675,86  distinta n. 1225/2016 (CAP. 103011140251/0 IMP. 82/2016) 

 

 

 

 

 

TOTALE LIQUIDAZIONI     € 12.675,86 



 

  a saldo atto autorizzativo di impegno 

 

 X in acconto atto autorizzativo di impegno 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. 

 (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 
                                                                                                        originale firmato 


