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CITTA’  DI  BIELLA 

 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

CENTRO DI COSTO:                        EPU 
 

 

 

 

 

                

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                          IN RAGIONERIA IL   

 AMM. APERTA 

 CONTRATTI ON LINE 

               

 

 

OGGETTO: 

 
“RIQUALIFICAZIONE DELLA PERIFERIA STORICA DEL VILLAGGIO 
LAMARMORA NEL MARGINE URBANO SUD DELLA CITTÀ DI 
BIELLA”: INTERVENTO R.P.U 5.3 - CAMPO SPORTIVO DI CORSO 53° 
FANTERIA – RIFACIMENTO CAMPI” –PAGAMENTO ESITI DI GARA, 
DITTA MEDIAGRAPHIC SRL. -CIG. Z30247265D 
 

 

DETERMINAZIONE  DI  LIQUIDAZIONE 
 

LL.PP    165   DEL 12/01/2018     
 

IL  DIRIGENTE  DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n. 176 del 25/08/2018 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

 

• Che con determinazione del Dirigente n. 663 del 17/07/2018 è stato approvato il sistema di gara a 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., per quanto 

concerne i lavori di cui all’oggetto; 

 

• Visto il preventivo richiesto e presentato dalla Ditta Mediagraphic, corrente in Barletta, Via 

Palmitessa 40, che prevede la pubblicazione su un quotidiano locale, uno nazionale e sulla 

GURI, dell’importo di € 2.600,00 oltre IVA 22% € 572,00, per complessivi € 3.172,00 
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• Vista la determinazione n. LL.PP. 676 del 23/07/2018 con la quale è stato approvato il 

preventivo relativo al servizio di cui all’oggetto; 

 

• Che le suddette pubblicazioni sono avvenute regolarmente; 

 

• Vista la fattura presentata dalla Ditta Mediagraphic srl a fronte dell’incarico svolto 

relativamente alla pubblicazione dell’avviso di gara, n. 1703 dell’importo complessivo di € 

1098,00;  
 

Ciò premesso: 

• Dato atto che il pagamento avviene sul “conto dedicato” comunicato dalla Ditta stesso ed indicato 

presente sulla fattura di cui trattasi; 

 

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 dispostaliquidazioni 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; 
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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 essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione – ai sensi dell’art. 2, art. 7 del Decreto Legge 7/5/2012, n. 52, come 

convertito con modificazioni dalla legge 6/7/2012, n. 64; 

 

 di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione in quanto all’epoca dell’adozione dell’atto di acquisizione non 

era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi comparabili con quello 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; 

 

 L'oggetto delle presente liquidazione non rientra nel campo di applicazione della Legge n.136 

del 13.8.2010; 

 

 Trattandosi di fatture emesse per forniture, prestazioni d’opera o servizi ciascuna di modesto 

importo per lavori in amministrazione diretta non è richiesto l’obbligo della tracciabilità del 

flusso finanziario mediante indicazione del C.I.G. previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 come 

modificato dalla L. 217/2010 così come interpretato dalla Determinazione della A.V.C.P. n. 8 

del 18/11/2010." 

 

 Il CIG è Z30247265D 

 

7) In virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.L. 14/03/2013 dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

 

 che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del D.Lgv. 14/3/2013 N. 33; 

 

 che la spesa di cui trattasi non rientra nel campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs 

14/03/2013 n. 33; 

 

• Dato atto che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 

ai sensi della vigente normativa; 
• Dato atto che il pagamento avviene sul “conto dedicato” comunicato dalla Ditta  stesso ed indicato  

presente sulla fattura di cui trattasi. 
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D E T E R M I N A 
 
 

 
1. Di liquidare e pagare alla Ditta Mediagraphic srl con sede n Barletta, Via Palmitessa 40, 

P.I. 05833480725 (BEN. 27418) la fattura n, 1703 del 21/12/2018 dell’importo 

complessivo di € 1.098,00 sulla scorta della seguente distinta di liquidazione: 
 

• Distinta n. 140 del 17/01/2019 per € 1.098,00 
 
2. 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. 
 

Fattura Ditta Importo Protocollo IBAN 

1703 del 
02/08/18 

Mediagraphic 
srl 

 
 1098,00 

36 del 
04/01/2019 

 
IT44R0200841352000010049273 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

 

1. di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, 

in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base 

della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza; 

 

2. di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 

conto dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 

ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 
   

 
 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE   come indicato nel dispositivo 

 

• TOTALE LIQUIDAZIONI    € 1.098,00 
 

 

 

  

 X       a saldo       atto autorizzativo di impegno  

                                                                                       in acconto atto autorizzativo di impegno 

    

 
     Il Dirigente del Settore 

                                                                                   Edilizia Pubblica e Impianti 

                                                                                                             Strade, Parchi e Giardini 

                                                                                                    (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 
              Originale Firmato  

 


