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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABiLE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della
Commissione europea C(2015) 924 del12 febbraio 2015;

Richiamata la D.G.R. 6 maggio 2015, n.205 avente ad oggetto "Adozione del Programma Operativo
POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e

dell'occupazione", che prevede nell'Asse prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1

"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori piìr esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera", priorità d'investimento: b) "promuovere investimenti destinati a

far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle
catastrofi";

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 47 del 10.07.2015 con cui veniva approvato il progetto
definitivo dell'opera denominata "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del
centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche geomorfologiche gravitative per distacco e

uolli dffisi" - importo di€ 200.000,00;

Richiamata la Determinazione regionale n. G11614 del 171812017 avente ad oggetto "POR-FESR Lazio
2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5.1.1 "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienzo dei territori piìt esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo. - Approvazione elenchi degli interventi ammissibili attinenti alla
prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, ed elenco degli
interventi non ammissibili" ;

Richiamata la Determinazione regionale n. G15915 del 2111112017 avente ad oggetto *POR-FESR

Lazio 2014- 2020 - Attuazione dell'Azione 5.l. I "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo. - Approvazione graduatorie degli interventi selezionati per la
mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici";
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Richiamata la Determinazione regionale n. G18470 del 2711212017 avente ad oggetto "POR FESR
LAZIO 2014-2020. Progetto A0123E0049. Intervento "CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO
DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE PER DISTACCO E CROLLI
DIFFUSI " cod. ReNDiS l2lR34llcl - Azione 5.1.1. CUP F29D15001630002 - Impegni di spesa a

favore del Comune di Rivodutri (codice creditore 269) - Provincia RI - per l'impofto complessivo di
euro 200.000,00 sui capitoli di bilancio nn. A42137, A42138, A42139 A42140, A42l4l e A42142
nell'ambito del Programma 09 della Missione 09 - E.F .2017 -2020;

Richiamata la Determinazione regionale n. G01763 del 1410212018 avente ad oggetto *POR-FESR

Lazio 2014-2020 - Attuazione dell'Azione 5. l. I "lnterventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori piìr esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5

Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 che approva la Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo. Approvazione Schema tipo di Atto d'impegno";

Richiamato l'atto di impegno sottoscritto in data 21.03.2018 dal legale rappresentante del Comune di
Rivodutri ed inoltrato alla Region e Lazio in data 23.03.2018 con nota Pec prot. 1207;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 50 del 16.07.2018 con la quale veniva approvato il cronoprogramma
preliminare redatto dalla Regione Lazio, assunto al n. 7 83 del 23 .02.201 8;

Richiamata la Determinazione n.ll0 del 02.08.2018 con la quale veniva impegnata e liquidata la
somma di € 1.596,67 a favore della società AN BROKER spa CON SEDE IN VIA Pio X, Bassano del

Grappa (VI) per il servizio fi intermediazione finalizzato alla costituzione della polizza fidejussoria pari

al 30o/o dell' importo dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. I I I del 03.08.2018 con la quale veniva rimodulato il quadro tecnico
economico;

Richiamata la Determinazionen. ll2 del 08.08.2018 con la quale veniva affidato al raggruppamento

temporaneo di professionisti con sede in Rieti, via Dupré Theseider n.125, costituito dagli Ingegneri

Fabrizio Panfilo (capogruppo mandatario), Emanuele Silvi (componente mandante) Rachele Tassi
(giovane professionista), l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato di regolare esecuzione dell'opera, per

l'importo di e 22.800,00 (euro ventiduemilaottocento) oltre contributi previdenziali ed iva per un

comp lessivo di € 28.928,64 (euro ventottom i lanovecentoventotto I 64);

Richiamata la Determinazione n. 150 del 19.10.2018 con la quale veniva impegnato a favore del Dott.

Geol. Francesco Chiaretti, con studio professionale in Leonessa (Ri), via Delle Fonti n.1, iscritto

all'Albo dei Geologi del Lazio di Rieti al no600, l'importo di € 4.789,34 (euro

quattromilasettecentoottantanove/34) oltre contributi previdenziali ed iva per un complessivo di €
5.959,85 (euro cinquemiloanovecentocinquantanove/85) per la redazione della relazione geologica e

per l'attività di addetto con qualifica di direttore operativo geologo dell'ufficio della direzione lavori;

Richiamato il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto dal RUP in data

28.01.2019;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 18 del 11.02.2019 con la quale veniva approvato il progetto

esecutivo dell'opera, recante il seguente quadro economico:

Determinazione Servizio Tecnico n. 13 del 37-07-2022 - Pag.2 - COMUNE DI RIVODUTRI



ritenuta dello 0,5 oÀ, è pari ad€ 40.149,27 (euro quarantamilacentoquarantanovel27), oltre iva al22o/o,
per un complessivo di€ 48.982,11 (euro quarantottomilanovecentoottantadue/11);

Richiamata la Determinazione n. 10 del 26.01.2022 con la quale è stato approvato il I SAL dell'opera;

Vista la Fattura n.l-PA del 2010112022, assunta al prot. n. 293 del 20.01 .2022, di complessivi €
48.982,11 (euro undicimilasettecentocinquanta/56) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa dalla
ditta Moretti Quintilio srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.lva 01726430679,
corrispondente al I stato di avanzamento lavori;

Visto il Durc attestante Ia regolarità contributiva della ditta rilasciato dall'INPS;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n.l-PA del20l0l12022;

Dato atto:

che allo stato risulta incassato, a titolo di anticipo, il 30% del contributo, per un importo di €
60.000,00;
che secondo le disposizioni attuative dell'azione 5.1.1, approvate con determinazione regionale
n. G01763 del 14/02/2018, l'erogazione del successivo 70o/o del finanziamento è ripartita
secondo quanto di seguito indicato:

' 30yo - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il30% del
quadro economico rimodulato;

' 30 %o - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il60%o del
quadro economico rimodulato;

. l0o - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Giunta
Comunale n. 13 del 31.03.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto I'art. l7 ter del D.P.R. 63311972;
Verificata la tracciabilità dei flussi ai sensi della legge 13612010;
Preso atto che chi sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi di
quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241190;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000
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Richiamata la Determinazione a contrare n. 112 del 08.08.2018 con la quale:
- si indicava quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 32 del D.Lgs n. 5012016 e dell'art.

192 del D.Lgs n.26712000;
- si approvava il modello di richiesta di preventivo ed i relativi allegati;

Richiamata la determinazione n. 42 del 18.03.2021 con la quale si affidava alla ditta Moretti Quintilio
srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.lva 01726430679, i lavori di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ombientale del centro abitato di Rivodutri interessato da problematiche
geomorfologiche gravitative per distacco e crolli dffisi", per l'importo complessivo di €, 100.271,42
(euro centomiladuecentosettantunol42) oltre iva per un complessivo di C 122.331,13 (euro

centoventiduemi latrecentotrentuno/ 1 3 ) ;

Richiamato il contratto di appalto del03.04.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della
lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del,05.07.2021;

Visto il verbale di consegna dei lavori del05.07.2021;
Visto il verbale di sospensione dei lavori del 06.07.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori de101.09.2021:'

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 01 .10.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori del 02.ll.202l;
Visto il verbale di sospensione dei lavori del26.ll.202l;

Dato atto:
che il direttore lavori, lng. Fabrizio Panfilo, con nota assunta al prot. 6174 del09.12.2021,ha
richiesto di poter predisporre una perizia di variante, motivata da quanto emerso a seguito
dell'opera di decespugliamento, che ha evidenziato la necessità di eseguire un rafforzamento
delle reti metalliche originariamente previste, l'opportunità di distribuire differentemente le

quantità delle superfici delle due scarpate da mettere in sicurezza, (aumentando l'intervento
relativo al tratto a ridosso della S.P. n.3), nonché di consolidare n.2 tratti murari di

contenimento;
che con nota prot. 6230 del 11.12.2021il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Claudio
Mozzetti, ha autorizzato il direttore lavori a predisporre la perizia di variante da sottoporre alla
Regione Lazio;

Dato atto che in data prot. 159 del 12.02.2022 è stata assunta la perizia di variante redatta dalla
direzione lavori;

Dato atto che allo stato è stata presentatala proposta di Deliberazione di G.C. n. 5 del21.01.2022
relativa all'approvazione della variante;

Richiamata la documentazione del I stato di avanzamento dei lavori, redatta dall'lng. Fabrizio Panfilo,
assunta al prot. n. 326 del21.01.2022;

Richiamato il certificato di pagamento n. I de\22.01.2022, dal quale emerge che il credito dell'lmpresa
Moretti Quintilio srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.Iva 01726430679, al netto della
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DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si
intendono tutte riportate;

Di fiquidare la Fattura n.l-PA del 2010112022, assunta al prot. n.293 del 20.01 .2022, di
complessivi € 48.982,11 (euro undicimilasettecentocinquanta/56) comprensivi di IVA ed oneri
di legge, emessa dalla ditta Moretti Quintilio srl, con sede in Crognaleto (Te), fraz. Trottea, -
P.lva 01726430679, corripsondente al I stato di avanzamento lavori, con applicazione dello
"split payment" di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 63311972;

Di imputare la somma da liquidare al cod. 09.02-2.02.01.09.014 cap.209867 in conto residui -
impegno 229 sub l;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.Lgs.5012016 e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Rivodutri, 3L-OL-2O22

t i11

el Servizio
Mozzetti

t

'ffT' Éfll§

Il Responsabile d
Claudio Arch.

W
\J

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, Iettera a) punto 2) L. 10212009.

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

Rivodutri, 3L-OL-2O22
Il Responsabile del Servizio Tecnico
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COMUNE DI RIVODT]TRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6. 68 5 6 I 2 - E-rnai I : ragioneria@comune. rivodutri.ri. it

-.--.Allegato

RtvoDUTRt, ti 01 -02-2022

Responsabi le: MOZZÉTTI C LAUSIO

ATTO DILIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs.267100)

Capitolo 209867 Art.0 a RESIDUI 2019
Cod. Bil. (09.02-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo

Denominato POR - FESR Lazio 2014-2020 - Consolidamento e risanamento idrogeologico centro abitato Rivodutri

Stanziamento Assestato:1 86.698,91 lmpegnato: 186.698,91 Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: MORETTI QUINTILIO

lmporto della liquidazione 48.982,1'l

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 229 del 31-12-2018 1 del20-03-2021 18 del 01-02-2022

CAUSALE POR FESR LAZTO 2014-2020
Progetto 40123E0049 lntervento di
"Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale del Centro
Abitato di RIVODUTRI interessato da
problematiche geomorfologiche
gravitative per distacco massi e crolli
diffusi" COD. Re

POR Lazio FESR 2014-2020 - Azione
5. 1.1 - "Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale del centro
abitato di Rivodutri interessato da
problematlche geomorfolog iche
gravitative per distacco e crolli diffusi"
(cuP F29D15001630002) - Affid

POR Lazio FESR 2014-2020 - Azione
5.1 .1 - Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale del centro
abitato di Rivodutri interessato da
problematiche geomorfologiche
gravitative per distacco e crolli diffusi
(cuP F29D15001630002) -
Affidamento lavori - Ditta affidataria: ditta
Moretti Quintilio srl, con sede in
Crognaleto (Te), fraz. Trottea, - P.lva
01726/'30679 - (ClG: 8139013DFD).

ATTO Determinazione
n. 111 del 03-08-2018

immed. eseguibile/esecutiva

Determinazione
n.42 del 18-03-2021

Determinazione
n. 13 del 31-01-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
01-02-2022

'140.000,00 122.331,13 48.982,11

'17.668,87 7s_349,02 Residuo da liquidare al 01-02-2022:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio lmpoÉo
lIPA 20-01-2022 (3975) MORETTT

QUINTILIO
CONSOLIDAMENTO E
RISANAMENTO
IDROGEOLOGICO E
AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI
RIVODUTRI INTERE

48.982,11

Accertata la regolarità
la Copertura Finanziaria, si

(rLRE

contabile
sulla Voce di Bilancio,

FAVOREVOLE (Art.49)

FtNANZtARtO)

Totate da tiqu idare f--?&982,1 ìl

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE' (Art. 49).

( tL RESPONSABTLE DEL SERV|Z|O)
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FATTURA ELETTRONICA

Page I of2

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente : lT 01 6417 907 02
Progressivo di invio: 00001oe4r5
Formato Trasmissione: FPA'l 2
Codice Amministrazione destinataria : U FGGSR
Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentiflcativo fiscale ai fìni IVA: 1T01726430679
Codice fi scale: 01 726430679
Denominazione: MORETTI QUINTILIO S.R.L.
Regime fiscale: RFo1 (ordinario)

Dati della sede

Indiizzo: FRAZIONE TOTTEA SNC
CAP:64043
Comune: Crognaleto
Provincia: TE
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro lmprese: TE
Numero di iscrizione: 147610
Capitale sociale: 95000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune di Rivodutri

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Municipio, 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fìscale ai fini IVA: 1T01641790702
Codice Fiscale: 01 641'790702
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (te,zo)

Vérsrone prodotta con foglio di slile SdtM.fatturaoa.qov.it

Versione FPA12

http s : //rivodutri. hal I ey as. com/hal ley I lhtl rw odlFATA 8 3 9 3 1 4. xML 0U02t2022



Dati generali de! documento
Tipologia documento: TD0'l (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento:2022-01-20 (20 Gennaio 2022)
Numero documento: 1/PA
lmporto totale documento: 48982.1 1

Dati della fattura collegata
ldentificativo fattura collegata: ORDINE ACQUISTO
Data fattura collegata: 2021-03-18 (18 Marzo 2021)
Numero linea fattura collegata: 42
Codice Unitario Progetto (CUP): F29D150016300
Codice ldentificativo Gara (ClG): 8139013DFD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DEL
CENTRO ABITATO DI RIVODUTRI INTERESSATO DA PROBLEMATICHE GEOMORFOLOGICHE GRAVITATIVE
PER DISTACCO E CROLLI DIFFUSI I SAL // CONTRATTO PROT 1851 DÉL01.04.2021 CIG 8139013DFD CUP
F29Dl 5001 630002
Quantità: 1.00
Valore unitario: 401 49.27
Valore totale: 40149.27
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%).22.00
Totale imponibile/importo: 401 49.27
Totale imposta: 8832.84
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n.633172.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Benefìciario del pagamento: MORETTI QUINTILIO SRL
Modalità: MP05 (bonifi co)
Data scadenza p a g a mento : 2022-01 -20 (20 Gennaio 2022)
lmporto: 40149.27
lstituto fìnanziario: BANCA Dl CREDITO COOPERATIVO Dl BASCIANO
Codlce IBAN: 1T61108149771 10000000003609

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: allegato.pdf
Formato: pdf

Versione prodolta con foglio di stile Sdl !44&lEl1!Iap3ig!.!

Page2 of 2

https://rivodutri.halleyas.com/halI ey I lhtlr:lod/FATA83 93 I 4.XML 0110212022



Àgenuia Entrata

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173

ldentificativo Univoco Richiesta:202200000309127 Codice Fiscale:01726430679

ldentificativo Pagamento: FATT. 1_PA Data lnserimenlo: O110212022 - 9:13

lmporto: 40149,27 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI
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Durc On Line

Numero Protocollo NP5_2867389( Data richiesta 15t11t2021 Scadenza validità 1510312022

Denominazione/ragione sociale MORETTI QUINTILIO S.R.L.

Codice fiscale 01726430679

Sede legale FRAZIONE TOTTEA S N C CROGNALETO TE 64043

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

CNCE

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'at.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ùi-. O 1. 13 pos. no 35

Rivodutri ti 0l o1 . !ol9
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