
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez. PG 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

 

 

OGGETTO: 

U.T. – SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE – 

LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO/FINALE LAVORI ALL’IMPRESA 

ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI €URO 221.891,69 

CIG 6257813EA3  CUP  I43G11000180001  

 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 

 

PG/N. 580  DEL  28/07/2016 

 
IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
Premesso : 

 

•  che con Deliberazione della G.C. n. 156 del 19/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ; 

 

• che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 744.377,45 di cui oneri 

per la sicurezza  €uro 12.810,11 , costo della manodopera non soggetta a ribasso  € 352.075,24 ed un 

spesa relativa alle somme a disposizione dell’Amministrazione di complessivi € 155.622,56 per 

complessivi € 900.000,00; 

 

• che con Determinazione Dirigenziale n./PG 527 del 20/07/2015 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

all’oggetto all’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI con sede in Como, viale 

Masia, 79 (P.IVA: 03061990135), l’appalto relativo ai lavori di “SISTEMAZIONE AMBIENTALE DEL 

SAGRATO DELLA CATTEDRALE” per l'importo complessivo di Euro 632.275,49= 

(seicentotrentaduemila-duecentosettantacinque/49) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 

29,540 % (ventinovevirgolacinquecentoquarantapercento) pari a Euro 112.101,96= sull’importo 

complessivo, al netto del costo per la sicurezza di Euro 12.810,11= e del costo per il personale di Euro 

352.075,24=, entrambi non soggetti a ribasso; 

 

• che con verbale in data 13/01/2016 venivano consegnati i lavori all’Impresa ING. LEOPOLDO 

CASTELLI SPA COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135); 

 

- che in data 25/09/2015 è stato stipulato il contratto con il n. 6963 di rep.; 

 

Visto:  

 



 Il SECONDO stato d'avanzamento dei lavori emesso in data 21/07/2016 dal Direttore dei lavori Dott. Ing 

Davide MARTINER TESTA, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 

632.263,07 al netto del ribasso d'asta; 

 il certificato di pagamento n° 2, dal quale risulta che si può pagare all'Impresa la somma di € 201.719,72 

più IVA del 10% emesso dal Responsabile del procedimento Dott. Arch. Graziano PATERGNANI in 

data 21/07/2016; 

 la fattura n. 35/2016 del 25/07/2016 emessa dall’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA 

COSTRUZIONI con sede in Como, viale Masia, 79 (P.IVA: 03061990135); 

 che la Ditta appaltatrice ha depositato polizza fideiussoria n. 813972 del 02/12/2015 dell’importo di 

€uro 139.100,61 rilasciata daLLA Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. di Assigea-Sondrio in data 

02/12/2015 a garanzia dell’anticipazione; 

  

 

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  

221.891,69 (IVA compresa), relativa al 2° Stato d’avanzamento dei lavori citati in oggetto; 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
ING. LEOPOLDO CASTELLI 

SPA COSTRUZIONI 

Viale Masia, 79 

COMO 

IBAN 

IT08E0569652230000025545X20 

n. 35/2016 del 

25/07/2016 

PROT. N. 4456 DEL 

26/07/2016 

€uro 221.891,69 
Sub 104/2016 

Sub 106/2016 
1769/2016 

 

CIG 6257813EA3    CUP  I43G11000180001 

 

2. di svincolare la polizza fideiussoria n. 813972 del 02/12/2015 dell’importo di €uro 139.100,61 rilasciata 

dalla Compagnia Elba Assicurazioni S.p.A. di Assigea-Sondrio in data 02/12/2015 a garanzia 

dell’anticipazione; 

3. di dare atto ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

• con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso; 

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. 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; 

6. 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; 

7. 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. 

8. 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; 

9. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, e come concordato in Comitato di 

Direzione, dichiara contestualmente all’atto di liquidazione: 

• che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10. 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. 

 

        IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

                (Arch. Graziano Patergnani) 

 


