
 

 

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: INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE 

(rotatoria di Via Ivrea- Corso Pella) E DELLA MOBILITA’ CICLOPEDONALE (pista ciclabile). 

FORNITURA SUPPORTO AD ANGOLO PER SOSTEGNO TOTEM CITTA’ STUDI. 

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCARLATTA UMBERTO S.A.S.  €uro  936,25        

CIG  ZBB1BB7203 CUP  I41B14000270006 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/870   del   25/11/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che con Deliberazione della G.C. n.195 del 08/06/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. B1/1056 in data 31.12.2014  e n. PG/161  in data  10.03.2015  

si provvedeva ad effettuare impegno di spesa rispettivamente per la somma di Euro 120.000,00 e per la 

somma di Euro 98.000,00, allocate nel Bilancio secondo lo schema seguente: 

 

Euro 120.000,00  Cap. 202100537000/98    IMPEGNO N.1243/2015 
Euro 98.000,00 Cap. 202100537000/82 IMPEGNO N.   1237/2015 

 

- che con Determinaizone Dirigenziale N.PG/627   DEL    18/08/2015 si provvedeva ad aggiudicare i lavori 

all’IMPRESA CIVELLI COSTRUZIONI SRL corrente in Gavirate (VA), Viale Ticino 99  (C.F/P.IVA 

02067440129),  per l’importo totale di € 148.085,11  I.V.A. esclusa, comprensivo di Euro 9.483,68= quale 

costo per la sicurezza non soggetto a ribasso, e dell’importo di € 67.310,07 quale costo per il personale 

non soggetto a ribasso e dell’importo di € 71.291,36 = I.V.A. esclusa, quale prezzo offerto dall’impresa  

per l’esecuzione dei lavori, equivalente ad un ribasso del 29,590 % sull’importo a base d’asta al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; 

 

- che le economie derivanti da ribasso d’asta -  conseguenti all’aggiudicazione -  possono essere ripartite 

percentualmente in rapporto all’entità del contributo regionale e del cofinanziamento del Comune di 

Biella, così aggiornando il quadro economico rideterminato: 

 

A) Importo offerto dalla Ditta       Euro     71.291,36 

 A1 Oneri per la sicurezza       Euro       9.483,68 



 A2 Costo del personale       Euro     67.310,07 

  TOTALE LAVORI        Euro   148.085,11 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

IVA sui lavori 10% Rotatoria (50%di A)          Euro      7.404,26 

IVA sui lavori 22% Pista Ciclabile (50%di A)                   Euro    16.289,36 

Spese tecniche (art. 90 D.Lgs 163/06 smi)                         Euro      2.082,98 

Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/06 smi)            Euro      5.341,41 

Illuminazione rotatoria con corpi illuminanti a led            Euro      3.000,00 

Coordinam sicureazza Ing. Perona Euro      5.836,48 

RIBASSO D’ASTA                                                            Euro    29.960,40 

(Di cui QUOTA CdBIELLA                                              Euro    16.491,96 

di cui QUOTA REGIONE  PIEMONTE                           Euro    13.468,44 

 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                  Euro    69.914,89 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO        Euro  218.000,00 
 

• che con determinazione n. PG/775 del 24/10/2016 è stata affidato l’incarico relativo ai lavori di 

installazione del totem di Città Studi a lato della nuova rotatoria di Via Ivrea in corrispondenza di Corso 

Pella, all’Impresa SCARLATTA UMBERTO s.a.s. con sede in Vigliano Biellese, Via Dante Alighieri 

n.35, per l’importo complessivo di € 767,42 + I.V.A. 22% per un totale di  €uro 936,25; 

 

VISTO 

 

- la fattura n.54/PA del 16/11/2016 emessa dalla Ditta SCARLATTA UMBERTO s.a.s.; 

- la copia del DURC emesso in data 31/10/2016; 

 

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 936,25 

(IVA compresa), 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario N° Fattura Importo Sub-Impegno 
Distinta di 

liquidaz. 
N. Prot. 

Interno 
SCARLATTA UMBERTO 

s.a.s. 
Via Dante Alighieri n.35 
13856  VIGLIANO B.SE 

n. 54/PA del 

16/11/2016 
€uro 936,25 263/2016 2560/2016 6141/2016 

 

CUP: I41B14000270006    
 
CIG: ZBB1BB7203 

 

CODICE IBAN:  IT 76 X 03268 44920 001799219000 
 

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 il presente atto non rientra negli obblighi ivi previsti; 

 

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, 25/11/2016 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


