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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

.con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 0610512021e stato approvato il Documento Unico di

Programmazione (DUP) per il petiodo 202112023 con i relativi allegati;

. con deliberazione delConsiglio Comunale n. 10 del 0610512021è stato approvato il Bilancìo diPrevisione del

Comune di Rivodutri per l'anno 2021 ed il Bilancio per triennio 202112023',

Dato che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 3110512021 è stato deliberato di procedere

all'affidamento per un importo di € 159.554,11 (lVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36

comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i previa ìndividuazione di almeno 3 operatori mediante
consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare
tramite ilcriterio del prezzo più basso,

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il dott. ing. Luca Lodovici, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.

5012016 con delibera n. 44 del 3110512021riguardante l'approvazione del progetto esecutivo allegato - Opere di

manutenzione ordinaria :miglioramento della viabilità stradale ,segnaletica verticale orizzontale ed arredo
urbano - redatto dall'istruttore tecnico comunale, Geom. Egidio Damiani - RUP Ing. Luca Lodovici - CUP:

F29E20000470002, e che lo stesso ha dichiarato, aisensi dell'art.6 bis della Legge n.24111990 e 42del D.Lgs.
n. 50/2016, dinon trovarsiin situazione diconflitto diinteressi, neppure potenziale, con ilpresente appalto;

Vista la comunicazione prot. 3155 del24 luglio 2020 con cuiilCommissario Straordinario alla Ricostruzione al
sisma 2016, in riferimento all'art.4 dell'ordinanza104 del29 giugno 2020, prevede l'erogazione dell'acconto del
20% sull'importo del contributo riconosciuto, che la successiva erogazione prevista al comma 2 dell'art. 4 della
succitata ordinanza, parial60% dell'importo, awerrà entro 15 giornidalla comunicazione delcomune di Rivodutri
dell'awenuta aggiudicazione dei lavori, mentre il restante 20% a saldo entro 15 giorni dalla trasmissione della
rendicontazione del costo effettivo del l' intervento;

Dato atto che l'erogazione di cui sopra è awenuta nella misura dell'75%, pari a '150.007,54 €, che risulta
l'importo finanziabile a seguito di ribasso d'asta dei lotti 1 e 2;

Preso atto:

N.
23

DATA
L7-O2-
2022

Oggetto:
Approvazione e liquidazione del primo stato di avanzarnento
dei lavori OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ STRADALE,
SEGNALETICA VERTICALE.ORIZZONTALE ED ARREDO
URBANO LOTTO 1, con importo complessivo pari a &#8364;
LL.866,L4 (IVA esclusa). Codice CUP: F.29D2OOOO47OOO2
Codice ClGt 877752746C



- che con determina n. 5 del '17 gennaio 20225 è stato liquidato il serconto stato di avanzamento del primo
Lotto per un impotlo di € 22.128,46 a favore della ditta cosTRuzloNl GIoVANGIACOMO G. SNC;

- che con determina n. 99 del 23-06-202'1 è stata affidato alla ditta ARES Costruzioni cenerali srl con sede in
Roma (RM) - via Leon Pancaldo, 50 - P.l. 13'165251003, la rcalizzazione del primo lotto, per l'esecuzione del
progetto redatto interno alla amministrazione dal Geom. Egidio Damiani,

- che il contratto del 1010812021 prevede complessivi € 1 18.661 ,38 = (diconsi Euro:
centodiciottomilaseicentosessantuno/38) Euro, l.Y.A. al 22o/o esclusa, corrispondente al ribasso del 7,697o
sull'importo base di gara, compresi gli oneri di sicutezza pari ad € 4.627,07, per un totale di dei lavori di
manutenzione straordinaria pari ad € 144.766,88, impegno n.9612021

Visti gli atti relativi al primo stato d'avanzamento dei lavori, riferiti al secondo lotto, eseguiti a tutto il giorno
12102D022, redatto in dala 1210212022, dal direttore dei lavori dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

. Ammontare complessivo dei lavori eseguiti

. Certificati di pagamento già emessi

Credito dell'impresa risultante al netto dell'lVA

€ 96.626,54

€0

€ 96.626.54

Visto il certificato di pagamento emesso in dala 1210212022 dal responsabile unico del procedimento, per
l'importo di € 96.626,54 al netto dell'lVA;

Vista la fattura n. 3_22, in dala 1210212022 prodotta dalla ditta Ares Costruzioni Generali Srl, Via Leon
Pancaldo,50 COMUNE Dl RIVODUTRI, 00147 Roma (RM), P.lva 13165251003 C.F. 13165251003 per
complessivi Euro 1 1 7.884,30 (di cui 96.626,54 pet lavoti ed € 21 .257,84 per IVA);

Visto ìl D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinam ento degli Enti locali" e
successive modificazioni,

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241, rccanle. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto il «Codice degli appalti», emanato con D.Lgs. 18.04.20'16, n. 50 e suoi attì applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.'10.2010, n. 207 ed in
partìcolare gli articoli 194 e 195,

Visto il «CapÌtolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto il capitolato speciale reggente il contratto;

Visto il regolamento comunale per la disciplìna dei contratti;

Visto il certificato di regolarità contributìva richiesto d'ufficio, rilasciato dal INAIL n 1710112022 n. 30935226 con

scadenza tl 17 10512022,

DETERMINA

1. di approvare il primo stato d'avanzamento dei lavori del primo lotto, spefificato in narrativa nonché, il relativo

concordante certificato di pagamento di complessivi euro 117.884,30 (di cui 96.626,54 per lavori ed €

Determinazione Servizio SISIYA n. 23 del 17-02-2022 - Pag. 2 - COIYUNE DI RIVODUTRI



S cosrnuzroNr cENERALI sRL -",,gll
i';;11.;;;;" "'"

I
Roma Iì, 12 febbraio 2022

Spett. Ie COMUNE DT RIVODUTRI
PI.AZZA MUNICIPTO, 9

02010 - RrvoDUTRr (Rr)

Pec : comune. rivodutriGleqafmail. it

COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

(art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010)

OGGETTO: Opere di Manutenzione Ordinaria: Miglioramento della viabilità
stradale, segnaletica verticale - orLzzontale ed arredo urbano

La sottoscritta Crisante Elisabetta nata a Roma (RM) Ll 2L.05.1973,

codice fiscale CRSLBT73E61H50lP in qualità di }egale rappresentante
della ditta Ares Costruzioni Generali S.r.1. con sede a Roma in via Leon

Pancafdo, 50 cap. 00147 C.F e P.Iva 13165251003

mail:

pec:

info G arescostruz ioniqenerali . it

arescostruz ioniqeneralisrl @ l-eqaImaiI . it

I

consapevole del-1a decadenza dei benefici e deIIe sanzioni penali
previste per iI caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 16 del D.P.R.
n.445/2000

DICHTARA

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 136 del L3/08/20L0, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari:
- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato al-l-a

commessa in oggetto nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari
relativi alla gestione deII'appalto sono i seguenti:

Stabilimento Produzione Conglomerati Bituminosi
Via SaliLrir krn IIil + 7i)i) ()2019 Posta RI, - J'cl./F'ax +39 07+ti lTltl+61 nrohilc +..i9:j:.j+ 7i):j:.iltitt
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Banca Generali - rBAN: lT 44 S 03075 01603 CC8OOO9O7273i

- che Ia generalità ed i1 codice fiscale delle persone deJ-egate ad operare
su di esso sono:
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Crisante Elisabetta
CRSLBTT 3E6 1H5 O 1P;

Di Giovanni Antonio
DGVNTN6 9AO 9H5 O 1 Z .

dichiarazione si

nata a Roma (RM) iL 21.05.1973 codice fiscale

nato a Roma (RM) iI 09.01.1969 codice fiscal-e

copia fotostatica non autenticata(AIIa
di un

presente
documento d'identità del te)
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Stabilimento Produzione Conglomerati Bituminosi
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!Htt!L
ISTITUTO NAZIÒNALE PER L'ASSIIURAZIONE
CONTRÒ GLI INTÙPTUNI SUL LAVÙRO

Im...""^.*
§

Durc On Line

Numero Protocollo NArL_3017301t Data richiesta 1711112021 Scadenza validità 17t0312022

Denominazione/ragione sociale ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL

Codice fiscale 1 31 6525 1 003

Sede Iegale vrA LEON PANCALDO, 50 00147 ROMA (RM)

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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Ares Costruzioni Generali Srl

Via Leon Pancaldo,50

00'147 Roma (RM)

P.|va13165251003 C.F.13165251003

Codice 3745

fattura FATTPA 3_22del 12-02-2022
ld. sDl 6690107768

Protocollo 815 del 12-02-22 Pag. 1di 1

Opere di Manutenzione Ordinaria: Miglioramento della viabilitA
segnaleletica verticale - orizzontale ed arredo urbano

1,000 96.626,540000

Arrotondamento Bollo Ritenuta

Banca
Banca Generali

lmponibile merce

Modalità pagamento
Bonifico

IBAN
tT44S030750 1 603CC8000907273

C. Descrizione %
22

lmponibile
96.626,54

lva Es.
21.257,84 S

Spett.le

COMUNE DI RIVODUTRI

P'AZZA MUNICIPIO,9

02010 RrvoDUTRr (Rr)

P.lva 00108820572 c.F. 00108820572

Articolo Descrizione UM Quantita' Prezzo unitario Sconto lmporto Aliq.
lva

96.626,54

Vs.carico art.17ler -21 .257,84

a pagare



GR,si==,*".
Agenria Entrate

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

ldentificativo Univoco Richiesta:202200000538972 Codice Fiscale:13165251003

ldentificativo Pagamento: FAff 3_2022 Data lnserimenlo: 1810212022 - 13:08

lmporto: 96626,54 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDIRIVODUTRI



COMTINE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 46.68 5 6 12 - E-mail : r agioneia@comune.rivodutri.ri. it

***-.Allegato

RtvoDUTRt, ti 1 8-02-2022

Denominato

Stanziamento Assestato:1 90.503,09

Responsabile: TECNICO SISMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 201581 Art.O a RESIDUI 2021
Cod. Bil. (0'l .05-2.02.01.09.999) Beni immobili n.a.c.

SISMA 2016 - Contributo ord 104 del 29-06-2020 - manutenzione stradale

lmpegnato: 190.503,09 Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: Ares Gostruzioni Generali srl

lmporto della liquidazione 1 17.884,38

Totale da liquidaref 117f84JBl

Parere sulla contabile Parere sulla
Accertata la regolarità Voce di Bilancio, Accertata la regolarita' Tr dell'ATTO, per quanto di

FAVOREVOLE" (Art. 49)la Copertura Finanziaria, si

( IL RESPON SERVTZTO)

1,,ì \Nc41lo- "ìffi.-*

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 96 del 24-07-2021 del 34 del 18-02-2022

CAUSALE SISMA 201 G-Appalto mediante
affìdamento diretto ai sensi dellart. 36,
comma 2, lett. b D.lgs. n. 5012016,
OPERE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA: MIGLIORAMENTO
DELLA VIABILIT STRADALE,
SEGNALETICA
VERTICALE-ORIZZONTALE ED
ARREDO URBANO, per un importo
com

SISMA 2016-LIQUIDAZIONE I SAL
PRIMO LOTTO, OPERE DI
MANUTENZIONE ORDI NARIA:
MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT
STRADALE, SEGNALETICA
VERTICALE-ORIZZONTALE ED
ARREDO URBANO, ARES
COSTRUZIONI

ATTO Determinazione
n. 99 del 23-06-2021

immed. eseguibile/esecutiva
23-06-2021

n. del
Determrnazione

n.23 del 17-02-2022
immed eseg uibile/esecutiva

IMPORTIAL
18-02-2022

144.766,88 0,00 117.884,38

26.882,50 0,00 Residuo da liquidare al 18-02-2022:

CUP: F29E20000470002 -
ClG. 877752746C primo

\s»* rJ- qz de,l. )B.z- hzz-

tecnica



3.

21 .257 ,84 per IVA),

di liquidare, per lo scopo, alla ditta:

. Ares Costruzioni Generali Srl, Via Leon Pancaldo,50 COMUNE Dl R|VODUTRl,00147 Roma (RM),
P.lva 13165251003 C.F. 13165251003, pec: arescostruzionigeneralisrl@legalmail.it, la complessiva somma
di € 117.884,30 (lVA compresa) con imputazione della spesa già impegnata con determinazione n. 99, in data
2310612021, all'intervento 201581 codice di bilancio 1.05-2.02.01.09.999,

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9,

del T.U. 18 agosto 2000, n.267:

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, compresa, se dovuta, entro 60 giorni, la comunicazione,
mediantè il sistema informativo telematico, all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, in ossequio al
comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 4 aprile 2008.

Servizio

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1r della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aa l1 O2. 20 )Zpos. no 56

Rivodutri ti.ll a2 J-D)Y. ?
NALE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n.267-2000

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pe

spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9,
10 comma, lettera a) punto 2) L. L02/2009.

Rivodutri, L7-O2-2O22
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