
 

 

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:  GIARDINI ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO 

MONUMENTALE. MONUMENTO AI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA: 

COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI 

LAVORI. 

STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI INGEGNERIA – ING. LUCA GATTARDI 

LIQUIDAZIONE  €URO  1.586,00 . CUP  I43F18000010004    CIG  Z9E24BE370 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  

 

N° 109     del     11/01/2019 

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 

Premesso: 

 

- con D.G.C. n. 145 in data 16.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo a “GIARDINI 

ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE”, per l’importo complessivo 

di Euro 200.000,00; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. PG/581 del 21/06/2018 è stato effettuato impegno di spesa per la 

somma di Euro 200.000,00 IVA compresa ai sensi di legge  allocata nel Bilancio nel Bilancio Esercizio 

2018/2019: al Capitolo 202090236000/66 all’oggetto “(MU) “Giardini Zumaglini: Recupero Aree Verdi e 

Patrimonio Monumentale – PG” con esigibilità per Euro 80.000,00 nell’ anno 2018 e per Euro 120.000,00 

ricadenti nell’esercizio 2019; 

 

- che con Determinazione di Impegno n.PG/726 del 03/08/2018 veniva affidato l’incarico relativo 

all’assistenza agli interventi di restauro del monumento ai caduti della Grande Guerra collocato nel 

giardino pubblico A.M.Zumaglini, all’Impresa CASALINUOVO COSTRUZIONI di Casalinuovo geom. 

Claudio con sede a Occhieppo  Inferiore, Via Giovanni XXIII  n.16, dell’importo totale di €uro 6.840,00 

oltre IVA del 22% per un totale di  €uro 8.344,80; 

 

- con D.G.C. n. 337 in data 10.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “GIARDINI 

ZUMAGLINI RECUPERO AREE VERDI E PATRIMONIO MONUMENTALE”, per l’importo complessivo 

di Euro 200.000,00, così suddiviso dal quadro economico di progetto: 

 

Importo a base d'asta       €      126.677,13 

Manodopera  €        54.437,01 

Oneri per la sicurezza       €          4.246,28 



TOTALE LAVORAZIONI      €      130.923,41 

Somme a disposizione dell'amministrazione 

IVA 22%     €         28.803,15 

Spese Tecniche (psc, archeo):   €           6.500,00 

  Sicur.  giard. Mello Rella & Associati €           €          4.821,44 

  Spese varie                                            €           1.678,56 

Restauro monumento Canonica:  €         27.000,00 

  Spese varie restauro mon.to Canonica              €          4.929,32 

  Sicurezza Mello Rella & Associati   €          1.586,00 

  Intervento restauro dott.ssa Carbonati  €        12.139,88 

  Assistenza restauro CASALINUOVO   €          8.344,80 

Ripristino punto luce ENEL/ illuminazione 

 Artistica                                                           €          4.000,00 

Imprevisti e arrotondamenti   €          2.773,44 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    €        69.076,59 

   TOTALE COMPLESSIVO       €      200.000,00 

 

- che con Determinazione n.PG/802 del 03/09/2018 è stato affidato l’incarico relativo al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all’oggetto allo studio MELLO 

RELLA & ASSOCIATI - ingegneria con sede a Valdengo in Via Roma n.39,  C.F. e  P.IVA 02033900024, 

nella persona dell’Ing. Luca GATTARDI per l’importo complessivo di €. 1.250,00 + Inarcassa 4% (€. 

50,00) + I.V.A. 22%  (€. 286,00) per un totale di €uro 1.586,00; 

 

Visto:  

 

 la fattura n. 20 del 19/12/2018 emessa dallo studio MELLO RELLA & ASSOCIATI - ingegneria con 

sede a Valdengo in Via Roma n.39; 

 la copia del DURC emesso in data 23/11/2018; 

 

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  

1.586,00 (IVA compresa), relativa ai lavori citati in oggetto; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

Beneficiario n° fatt. Importo Sub Impegno 
Distinta di 

liquidazione 

29247 – STUDIO MELLO 

RELLA & ASSOCIATI - 

INGEGNERIA 

Via Roma n.39 

13855 VALDENGO - BI 

n. 20 del 19/12/2018 

PROT. N. 7533 DEL 

31/12/2018 

€uro 1.586,00 Sub  256/2018 97/2019 

 

CUP  I43F18000010004 

 

CIG  Z9E24BE370 

 

CODICE IBAN  IT 82 H 03268 44870 053601013910 

 

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) 

                     firmato in originale 


