
 

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 

 

 QUALIFICA E FIRMA     IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI VIA CARSO-VIA MAGGIA.  

- LIQUIDAZIONE SAL FINALE  VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA €uro 943,57 

- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 

- SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA  

- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO 

  CUP I47B15000360004     CIG. 6923068870     

 

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE  

 

n. 191   del   17/01/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

 

- con Deliberazione della G.C. n 338 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        € 130.456,99 

mano d'opera         €   44.278,02 

oneri per la sicurezza        €     6.829,34 

somme a disposizione dell'amministrazione 

iva 10%      € 16.253,97  

iva 22%      €   4.185,42  

spese tecniche      €   2.500,00  

fondo accordi bonari                €   5.400,00  

imprevisti ed arrotondamenti              €        96,26                    ____________ 

Totale somme a disposizione                      €    28.435,65 

Importo di progetto                               €  210.000,00   

 

- con determinazione PG/554 del 21/07/2016 è stato effettuato l’impegno di spesa dell’opera pubblica; 

 

- con Determinazione del Dirigente del Settore  PG/780  del  26/10/2016   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; 

 

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

complessivo di Euro 181.564,35 = (IVA esclusa), comprensivo di Euro 6.829,34 quale costo per la 



sicurezza non soggetto a ribasso; 

- la gara si è regolarmente svolta in seconda seduta pubblica il giorno 21/02/2017 e come si evince dai 

Verbali di gara, il Presidente aggiudica i lavori di “REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN 

VIA CARSO-VIA MAGGIA” all’IMPRESA “VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede in 

Marsala (TP), Contrada Bosco, 285/A, (P.IVA: 00740480819) per l'importo contrattuale di Euro 

154.688,36= (centocinquantaquattromilaseicento-ottantotto/36) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso 

offerto del 15,381 % (quindicivirgolatrecentoottantunopercento) pari a Euro 26.875,99= sull’importo a 

base di gara. 

 

- che con PG/208 del 07/03/2017 si aggiudicavano definitivamente i lavori di cui all’oggetto all’Impresa 

VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA con sede in Marsala (TP), Contrada Bosco, 285/A, (P.IVA: 

00740480819) per l'importo contrattuale di Euro 154.688,36= (centocinquantaquattromilaseicento-

ottantotto/36) I.V.A. esclusa, tenuto conto del ribasso offerto del 15,381% 

(quindicivirgolatrecentoottantunopercento) pari a Euro 26.875,99  sull’importo a base di gara; 

 

- che con verbale in data 19/04/2017 venivano consegnati i lavori; 

 

- che in data 19/04/2017 è stato stipulato il contratto con il n. 7619 di rep.; 

 

Visto: 

 
 lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 15/09/2017 emesso dal Direttore dei lavori Arch. Raffaella 

PENNA; 

 

  la cauzione definitiva di Euro 11.897,00 prestata mediante polizza fideiussoria n. 1031128 emessa in 

data 16/03/207 da ELBA ASSICURAZIONI S.p.A – Ag. Nieddu Leonardo di Sassari, conforme allo 

Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004; 

 

 il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 31/05/2018, con il quale il Direttore dei lavori Arch. 

Raffaella PENNA certifica che i lavori eseguiti dall’Impresa VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA sono 

stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

Ciò premesso: 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31/05/2018, con il quale il 

Direttore dei lavori Arch. Raffaella PENNA certifica che i lavori eseguiti dall’Impresa VIVAI DEL 

SOLE DI ZIZZO GIULIA sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

 

2. di liquidare e pagare al soggetto incluso nella allegata distinta di liquidazione la somma di €uro 

943,57 (IVA compresa), relativa al saldo dei lavori citati in oggetto,; 

 

DISTINTA DELLE PRESTAZIONI AMMESSE A LIQUIDAZIONE 

 

 

IBAN   IT 28 C 08946 81970 000014495340 

 

CUP:  I47B15000360004 

 

Beneficiario n° fatt. 
N. Prot. 

Interno 
Importo Sub Impegno 

Distinta di 

liquidazione 
VIVAI DEL SOLE DI 

ZIZZO  GIULIA 

Contrada Bosco n.285/A 
91025  MARSALA  (TP) 

n. 000025/EL del 

21/12/2018 

56 del 

04/01/2019 
€uro  943,57 Sub 80/2018 139/2019 



CIG:   6923068870 

 

3. di svincolare la cauzione definitiva di Euro 11.897,00 prestata mediante polizza fideiussoria n. 

1031128 emessa in data 16/03/2017 da ELBA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia Nieddu Leonardo di 

Sassari, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004; 

 

4. di dare atto che il quadro tecnico economico è così come di seguito rideterminato: 

 

Importo lavori                                                                                                           €.      154.694,05  

Somme a disposizione dell'amministrazione:  

IVA  10%    €.          14.245,86  

IVA  22%   €.            2.691,80  

Autorità LL.PP.    €.               225,00 

Spese tecniche    €.            2.500,00  

Incarico coord. Sicurezza (Arch. Comoglio)       €.            6.064,86  

Efficient.fontana P.za San Paolo Orsetti              €.            6.283,00  

Fondo accordi bonari     €.                   0,00  

Fornit. e posa area fitness. VIVAI DEL SOLE    €.            8.008,20  

Sistem.terra vegetale VIVAI DEL SOLE            €.           11.736,90  

Economie                                                              €.            3.550,33  

Totale somme a disposizione                                €.          55.305,95                          €.      55.305,95  

 

Importo totale            €.    210.000,00 

 

5. 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; 

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che con la disposta liquidazione conseguono variazioni nelle immobilizzazioni in corso del 

patrimonio immobiliare; 

 

8. 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; 

 

9. 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; 

 

10. 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. 

 

11. in virtù dell’obbligo sancito dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, dichiara contestualmente all’atto di 

liquidazione: 

 

- che è stata data attuazione ai disposti dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 



 

           IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       (dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

            firmato in originale 


