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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                        EPU 
 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          IN RAGIONERIA 02/01/2018 

 CONTRATTI ON LINE  

AMMINISTR. APERTA  

ANAGRAFE PRESTAZIONI  

 

 

 

OGGETTO: 

 
UT – PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIVETTI” 

IMPERMEABILIZZAZIONE, SOSTITUZIONE GUAINE VASCHE E 

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA - PROCEDURA APERTA PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E 

ALL'INGEGNERIA INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, 

MISURAZIONE E CONTABILITA DEI LAVORI. PAGAMENTO PRESTAZIONI 

AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE ING. MARCO 

SALVADORI - CIG: Z281FC55B1 

 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 
 

LL.PP    1085  DEL    21/12/2017 
 

IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE 
 

Premesso: 

 

• Che con Determinazione di impegno n. 695 del 21/08/2017 è stato nominato quale Presidente 

della Commissione Giudicatrice della gara relativa ai Servizi di cui all’oggetto l’Ing. Marco 

Salvadori residente in Monza via Stelvio 9, C.F. SLVMRC74E16F704C in qualità 

di Procuratore Speciale e Direttore Tecnico della Società di Ingegneria Tau 

trasporti e ambiente Urbano s.r.l.  con sede legale in Milano, via Privata Oslavia, 

18/7 (Beneficiaro 41695) 
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• Che le procedure di gara risultano concluse e che pertanto è possibile procedere alla 

liquidazione della Parcella presentata dal suddetto professionista a fronte dell’incarico 

svolto; 

 

• Vista la fattura presentata relativamente all’incarico di Presidente della Commissione di 

Gara presentata dall’ing.Marco SALVADORI n. 3sp  dell’importo complessivo di € 

570,96 
 
 

 Ciò premesso: 

 

• Dato atto che il “conto dedicato” comunicato dal Professionista è indicato sulla parcella 

 

1) di dare atto, ai fini delle rilevazioni Patrimoniali, che: 

 

 con la disposta liquidazione non conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale; 

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni immediate nella consistenza patrimoniale; 

 con la disposta liquidazioni conseguono variazioni nella consistenza patrimoniale di beni 

mobili; 

 con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare; 

 

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 della liquidazione: 

 

 che l’oggetto della presente liquidazione non rientra nella disciplina prevista dall’art. 26, comma 

3, della legge 23.12.1999 n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi; 

 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto 

sono state utilizzate le Convenzioni presenti in Consip alla data di adozione della 

determinazione a contrattare e della stipulazione del contratto; 

  

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

beni/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip n.        in data             , che 

riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di 

acquisto, inferiore del      % ai prezzi indicati nella citata; 

 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 

sono stati utilizzati i parametri di qualità e prezzo come limiti massimi del costo del/dei 

bene/servizio, acquisti, così come descritti nella convenzione Consip num. _____ in data 

___________, che riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, che 

riguarda beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, come attesta il prezzo di 

acquisto, inferiore del _____ % ai prezzi indicati nella citata convenzione; 

 

5) dichiara ed attesta contestualmente all’atto della liquidazione: 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

DPR 101/2002; 

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

DPR 101/2002; 

 


