
 

 

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:  U.T REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA VALLE D’AOSTA. 

LIQUIDAZIONE 2°STATO D'AVANZAMENTO LAVORI IMPRESA RAMELLA & C. S.P.A.  

€URO 20.214,34   CIG 6916180449 -  CUP I47B15000350004 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° PG/911   del   07/11/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- che con Deliberazione della G.C. n 337 del 26/09/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai 

lavori in oggetto comportante il seguente quadro economico: 

IMPORTO A BASE D'ASTA       €  62.115,04 

MANO D'OPERA        €  21.928,76 

ONERI PER LA SICUREZZA       €    2.396,37 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA 22%       € 19.016,84  

SPESE TECNICHE      €   1.500,00  

FONDO ACCORDI BONARI     €   2.593,21 

IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI   €     449,78  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €    23.559,83 

  IMPORTO DI PROGETTO                             €  110.000,00 

 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore PG/625 del 12/08/2016 è stato affidato l’incarico 

relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di cui 

all’oggetto all’Arch. Ezio COMOGLIO con studio in Biella Via Trieste 11; 

 

- che con Determinazione del Dirigente del Settore PG/891 del 05/12/2016 è stata indetta la procedura 

aperta per i lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio 

del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con anomalia delle offerte 

individuata in modo automatico; 

 

- che con la succitata Determinazione veniva approvato il relativo bando e disciplinare di gara, per un 

importo complessivo di Euro 86.440,17 = (IVA esclusa), comprensivo di Euro 2.396,37 = quale costo per 

la sicurezza non soggetto a ribasso; 

 



 

- che la gara si è regolarmente svolta il giorno 17/01/2017 e come si evince dal Verbale di gara il 

Presidente aggiudica i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA VALLE 

D’AOSTA” all’IMPRESA RAMELLA e C. SPA con sede in Cislago (VA), Via Dante, 5 (P.IVA 

00182490128) per l'importo contrattuale di Euro 71.488,78 (settantunomilaquattrocentoottantotto/78) 

IVA esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 17,79% pari ad Euro 14.951,39 sull’importo a base di 

gara; 

 

- che con PG/82 del 24/01/2017 si aggiudicavano definitivamente i lavori di cui all’oggetto all’IMPRESA 

RAMELLA e C. SPA con sede in Cislago (VA), Via Dante, 5 (P.IVA 00182490128) per l'importo 

contrattuale di Euro 71.488,78 (settantunomilaquattrocentoottantotto/78) I.V.A. esclusa, tenuto conto del 
ribasso offerto del 17,79% pari ad Euro 14.951,39 sull’importo a base di gara; 

 

- che con verbale in data 02/03/2017 venivano consegnati i lavori; 

 

- che in data 21/03/2017 veniva stipulato il contratto numero di rep. 7581; 

 

Visto:  

 
 Il SECONDO stato d'avanzamento dei lavori emesso in data 06/09/2017 dal Direttore dei lavori Dott. 

Arch Raffaella PENNA, dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di € 65.835,82 al 

netto del ribasso d'asta; 

 il certificato di pagamento n° 2, dal quale risulta che si può pagare all'Impresa la somma di € 16.569,13  

più IVA del 22% emesso dal Responsabile del procedimento Dott. Arch. Graziano PATERGNANI in data 

06/09/2017; 

 la fattura n. n.83/PA del 27/10/2017 emessa dall’ IMPRESA RAMELLA & C. S.p.A. con sede in Cislago 

(VA), Via Dante, 5, (P.IVA: 00182490128); 

 

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  

20.214,34 (IVA compresa), relativa al 2° Stato d’avanzamento dei lavori citati in oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Sub Impegno 
Distinta di 

liquidazione 
41101 IMPRESA 

RAMELLA & C. S.p.A. 

Via Dante n.5 

21040 CISLAGO (VA) 

n.83/PA del 

27/10/2017 

PROT. N. 6293 DEL 

02/11/2017 

€uro 20.214,34 Sub 135/2017 3194/2017 

 

CIG  6916180449    CUP  I47B15000350004 

 

CODICE IBAN:  IT 81 P 03111 50520 000000038172 

 

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, 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; 

 

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; 

 

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

 

 

 

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 9 

       (Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 


