
 

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 DEL SAGRATO DELLA CATTEDRALE. 

- LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA  ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI. 

- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

- SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. 

 

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE  

 

n. PG/883   del   01/12/2016 

 

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 06/11/2015 sono stati consegnati parzialmente i lavori all’Impresa ING. 

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

03061990135), necessari per consentire gli accertamenti archeologici propedeutici al prosieguo delle 

lavorazioni nell’area antistante il Duomo e all’attività di abattimento delle alberature presenti; e con 

l’ultimo verbale di consegna parziale in data 13/01/2016 sono stati consegnati i lavori sempre all’Impresa 

ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI; 

 

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

 



Atteso: 

 

- che con atto dirigenziale: 

 n. PG/289 del 11/04/2016 per l’esecuzione dei lavori di “Opere di pavimentazione esterna e ciottoli (Cat. 

OG2)” per  l'importo di €. 89.747,20 comprensivo di €uro 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, si autorizzava l’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI a subappaltare 

l’esecuzione di dette lavorazioni, consentendo anche dette istanze di autorizzazione al subappalto di 

soddisfare la clausola imposta dal bando di gara in merito al possesso della qualificazione  per 

l’esecuzione dei lavori rientranti nella categoria OS24; 

 

Visto: 

 
 il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 07/10/2016, con il quale il Direttore dei lavori Ing. 

Davide Martiner Testa certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti in conformità 

alle prescrizioni contrattuali; 

 

  la cauzione definitiva di Euro 123.546,63= (centoventitremilacinquecentoquarantasei/63) prestata 

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

da BANCA POPOLARE DI SONDRIO., Sede Centrale, n. FDI 225196/15 del 06/08/2015; 

 

 la fattura n. 56 del 25/11/2016 emessa dall’Impresa ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI 

con sede in Como, Viale Masia n.79; 

 

Preso atto: 

 

- della fidejussione n.FDI 236138/16 emessa in data 05/12/2016 dalla BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 

Sede Centrale, emessa a garanzia della rata di saldo, ai sensi all'art. 235 c.2 del D.P.R. 

207/2010 smi; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/10/2016, con il quale il Direttore 

dei lavori Ing. Davide Martiner Testa certifica che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti 

in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

2. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 

3.477,45 (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 

ING. LEOPOLDO 

CASTELLI SPA 

Via Masia n.79 

22100  COMO 

n. 56 del 25/11/2016 €uro 3.477,45 Sub 106/2016 2618/2016 6192/2016 

 
CUP: I43G11000180001 

 

CIG: 6257813EA3 

 

IBAN:  IT 08 E 05696 52230 000025545X20 

 

 



3. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 123.546,63= (centoventitremilacinquecentoquarantasei/63) 

prestata mediante polizza fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004, 

emessa da BANCA POPOLARE DI SONDRIO., Sede Centrale, n. FDI 225196/15 del 06/08/2015; 

 

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

 

A) Importo offerto dalla Ditta   

 €uro   267.390,14 

A1  Oneri per la sicurezza  €uro     12.810,11 

A2 Costo del personale €uro   352.075,24 

TOTALE LAVORI €uro  632.275,49 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione: 

- Importo Iva su lavori e opere da appaltare 10% di A) €        63.227,55 

- Autorità LL.PP. €.            375,00 

 

- Spese tecniche progetto esecutivo (Det. n° PG/292  

  del 04/04/2014): 

  Arch. Sorrenti Paolo €.       16.062,74 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         4.317,66 

 Ing. Martiner Testa Davide €.         1.425,67 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.            383,22 

 Ing. Gattardi Luca €.         7.051,16 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         1.895,35 

 Ing. Ronco Paolo €.         3.827,53 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         1.028,84 

 Totale imponibili.   €        28.367,10 

  Totale CNPAIALP 4% e Iva 22% €          7.625,07 

 

- Importo scavi, accert. e indagini archeologici e riproduzioni 

fotografiche: 

 Dott.ssa Gabutti €.        4.320,00 

 CNPAIALP 4% e Iva 21% €.        1.116,28 

Dott.ssa Gabutti €.        2.142,00 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.           575,96 

 Ditta GUGLIOTTA Srl €.      16.373,44 

 Iva 21% €.        3.438,42 

 Ditta GUGLIOTTA Srl €.        7.146,20 

 Iva 22% €.        1.572,16 

 Ditta GUGLIOTTA Srl €.        6.111,40 

 Iva 22% €.        1.344,51 

 Pozzato Nicola €.           500,00 

 Iva 21%             €.           105,00 

 Pozzato Nicola €.           312,00 

 Iva 22%             €.             68,64 

Totale imponibili.   €        36.905,04 

  Totale CNPAIALP 4% e Iva 22% €          8.220,97 

 

- Spese tecniche per D .L., misura e contabilità e coordin. 

  sicurezza esecuz., collaudo tecn.-amminis; Progetto impianti 

 elettrici:: 

  Ing. Martiner Testa Davide €.       24.240,55 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         6.515,86 

 Ing. Gattardi Luca €.       17.629,85 

 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         4.738,91 

 Ing. Ronco Paolo €.         5.041,44 



 CNPAIALP 4% e Iva 22% €.         1.355,14 

, Totale imponibili  €.        46.911,84 

  Totale CNPAIALP 4% e  Iva 22% €.        12.609,91 

- Sistema Modullum Maxi SCHREDER SpA €         34.038,00 

  - Assistenza archeologica Dott.ssa Gabutti   €.          2.537,60 

  - Accantonamenti D.Lgs. 163/2006 e incentivazione RUP €                  0,00 

  - Spese per pubblicità e gare, Imprevisti,  

    arrotondamenti e Ribasso d’asta €                  0,00 

  - Accantonamento per Accordi bonari  €.                 0,00 

  - Scavo archeologico Dott.ssa Gabutti €.        10.150,40 

  - Riprese fotografiche POZZATO Nicola €.          3.552,64 

  - Predispos.alllacciam.telecamere videosorv.ORSETTI €.          2.154,52 

  - Redazione CRE MELLO RELLA E ASSOCIATI €.          4.440,80 

  - Posa panchine e arredi FLORAMA sas €.             750,30 

  - Variante filari e tracc. paviment.MELLO RELLA E ASS. €.          1.332,24 

  - Lavori allestim impianti videosorveglianza ORSETTI €.          4.065,04 

  - Economie €.             460,49 

 

  B) Totale somme a disposizione     €.      267.724,51 €uro    267.724,51 

 C) Totale generale (A+B)   €uro    900.000,00 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

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

patrimonio immobiliare; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. 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. 

 

 

 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


