
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI/ARREDO URBANO  Sez.B/2 
 
 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

      DEL RESPONSABILE                       (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ANNO 2017 .  
INTERVENTO DI BIOINGEGNERIA PER SISTEMAZIONE GIARDINO DEL TRÜCH. 
LIQUIDAZIONE DITTA LE ALPI DI MARZOLLA DANIELE.   EURO  2.928,00 

 
DETERMINAZIONE    DI    LIQUIDAZIONE 

 
N° PG/491   del   13/06/2017 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

 
Premesso: 
 
- che con D.C.C. n. 95  in data 20 dicembre 2016 si è provveduto all’approvazione di “Documenti di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2017-2019: Documento Unico di Programmazione e Bilancio di 

Previsione”; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N. PG/45   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa per la manutenzione delle aree verdi pubbliche ubicate nel territorio 

comunale, costituite da parchi e giardini urbani, da superfici ornamentali e da spazi verdi estensivi e di 

pertinenza stradale, attingendo alle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 

 

- che presso il giardino del Truch, in località Oremo, inaugurato nella nuova sistemazione nell’anno 2009, 

si sono verificati piccoli smottamenti del terreno sul versante orientale prospettante sulla Via per 

Pollone, provocati  da piogge molto intense e persistenti a partire  molto probabilmente dal novembre 

2014 sino allo scorso mese di gennaio; 

 

 che per la sicurezza della sottostante rete viaria, per il ripristino della funzionalità e della fruibilità del 

sentiero a mezza costa e del generale decoro dell’area verde, è opportuno avviare la sistemazione del 

versante interessato, attraverso risagomature del fronte degli smottamenti, attraverso tecniche di 

bioingegneria, in sintonia con le scelte già fatte per la progettazione e la realizzazione del giardino 

nell’intento di rigenerare una collina completamente invasa da vegetazione alloctona, valorizzandola con 

nuove piantumazioni e segnaletica naturalistica e storica e percorso panoramico; 

 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/254 del 23/03/2017 sono stati affidati alla Ditta LE ALPI di 

Marzolla Daniele, corrente in Biella, Strada Cascina Cortella n.57/a, gli interventi di bioingegneria per la 

sistemazione del gioardino del Trüch mediante la piantumazione di n.600 piantine, lo smottamentodel 

terreno con escavatore e la manodopera necessaria, per l'importo offerto pari ad Euro 2.400,00 oltre IVA 

ai sensi di legge; 

 



Dato atto: 

- che le forniture e/o prestazioni di cui all’atto di impegno sono state rese nel rispetto delle pattuizioni 

contrattuali; 

 

Rilevato: 

 

- che la scelta del contraente è avvenuta nel rispetto del vigente Regolamento sui contratti e che l’onere 

conseguente alla fornitura e/o prestazione non contrasta con il disposto di cui all’art.59 – comma 5 – della 

Legge 23/12/2000, n.388, nonché dell’art.26, comma 3 della Legge n.488/1999; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma a fianco indicata, 

facendo fronte all’onere con l’impegno indicato; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 
 

Beneficiario n° fatt. Importo Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
CIG 

33343 – LE ALPI di MARZOLLA 
Daniele 
Strada Cascina Cortella n.57/A 

13900 BIELLA 

IBAN 

IT78I0609022300000001000870 

000002-2017-

PAman del 

06/06/2017 

Prot. N. 3227 

del 09/06/2017 

€uro 2.928,00 1078/2017 1785/2017 Z6D1DF46D8 

 

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

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

 

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, e come concordato in Comitato di Direzione, 

dichiara contestualmente all’atto di liquidazione che non trovano applicazione i disposti dell'art. 26 del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

9. La prestazione è stata resa nell’anno di riferimento dell’impegno 

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 


