
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5ll del 2811012011 recante ad oggetto "Legge
Regionale 29 novembre 2001 , n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei
giovani". Approvazione del Piano annuale "Interventi a favore dei giovani". Approvazione schema di
Accordo. E.F. 201 l'';

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.844 del20112120l8 avente ad oggetto "D.G.R. n.

511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.09 "ltinerario
giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 1610412019 recante ad oggetto "D.G.R. n.

5ll del 28 ottobre 2011. Piano annuale "Interventi a favore dei giovani" Azione cod.09 "ltinerario
giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n.844
del20 dicembre 2018";

Richiamata la Determinazione Regionale n. G05192 del 2910412019 con la quale è stato approvato

l'Awiso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "ltinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli";

Richiamata la domanda di accesso ai contributi previsti da detto awiso presentata dal Comune di

Rivodutri in data 0l.0T.20lg,finalizzataallarealizzazione diun Centro di Posta nell'ex asilo comunale

distinto al fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 317.580,37, di cui €31.758,04 a

carico delle casse comunali;

Richiamata la Determinazione Regionale n. G12019 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al

Comune di Rivodutri il contributo di € 285.824,33;

Richiamato l,Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del

Comune di Rivodutri, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del

contributo;

N.
26

DATA
23-O2-
2022

Oggetto:
Ristrutturazione fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri"
da adibire ad un centro di posta - (CUP: F82H19OOO16OOO3)
- Professionista incaricato del coordinamento della sicarezza
in fase di progettazione ed esecuzionez Arch. Leonardo Blasi,
con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28,
iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma al
n.24OO9 sez. B - P.Iva 15438431007 - Cig: ZB.B.2F.9F.8A8 -

redazione Piano di sicurezza e coordinamento.
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RichiamatalaDeterminazione n. 181 del 09.12.2019 conlaqualeèstataaffidatoall'Arch.Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, I'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica del
fabbricato destinato ad ostello, con livello di conoscenza LC2, per l'importo € 6.900,00 (euro

seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un complessivo di €
7 .463,04 (euro settem i I aquattrocentosessantatr e I 0 4) ;

Richiamata la Determinazione n. 186 del 11.12.2019 con la quale, nell'ambito dell'analisi della
vulnerabilità sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

con sede in Rieti, via della Chimica snc, I'incarico per la redazione della relazione geologica di
inquadramento con caratterizzazione geotecnica e sismica del sito, per l'importo € 700,00 (euro

settecento/O0) oltre oneri previdenziali (2%) ed Iva per un complessivo di € 871,08 (euro

ottocento settantuno/0 8) ;

Richiamate la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova elaborati dall'Arch. Alessandro

Paolocci, assunti in data 13.03.2020 al prot. 1246;

Richiamata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

acquisita al prot. n. 1338 de\24.03.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche

se non materialmente allegata;

Richiamata la Determinazione n. 56 del 21.04.2020 con la quale è stato liquidata all'Arch. Alessandro
Paolocci la prestazione relativa all'analisi della vulnerabilità sismica del fabbricato;

Richiamata laDeterminazione n.57 del 08.05.2020 con laquale è stato liquidataallo Studio Geologico
Marchetti e Seri la redazione della relazione geologica di inquadramento con caratterizzazione
geotecnica e sismica del sito;

Richiamata [a deliberazione di G.C. n.46 del 15.10.2020 con la quale:

è stata approvata la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch.
Alessandro Paolocci, assunti al prot. n. 1246 del13.03.2020;
è stata approvata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri, assunta al prot. n. 1338 de\24.03.2020;
si è dato atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che impongono di

integrare il progetto dell'opera, prevedendo interventi strutturali di mitigazione della
vulnerabilità sismica dell'edificio, come indicati nelle conclusioni della relazione generale di
verifica elaborata dall'Arch. Alessandro Paolocci;
è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'ufficio tecnico,
recante importo complessivo di€ 359.650,92;

è stata approvata la variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022, prevedendo le
somme aggiuntive a carico dell'ente comunale;

Richiamata la nota prot. 4478 del 15.10.2020 con la quale è stata richiesta alla Regione Lazio -
Direzione Regionale Culture e Politiche Giovanili:

proroga di mesi dodici dei termini di scadenza di apertura del centro di posta e rendicontazione
finale, con nuove scadenze fissate:

' al l6 ottobre 2021 per il funzionamento e l'apertura del centro di posta;
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. al 16 ottobre 2022 per la conclusione e rendicontazione finale del progetto;

autorizzazione ad integrare l'originario progetto, prevedendo la realizzazione delle opere

strutturali atte a mitigare la vulnerabilità sismica dell'edifico, comportanti una maggiorazione (a

totale carico dell'ente comunale) di € 42.070,55, per una spesa complessiva dell'intervento pari
ad € 359.650,92;

Richiamata la determinazione n. G13855 de\22.11.2020 con la quale la Regione Lazio:
ha autorizzato la richiesta di integrazione del progetto da parte del beneficiario Comune di
Rivodutri, per l'importo di€ 42.070,55, a totale carico del Comune;

ha concesso la proroga di mesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

al 16.10.2021;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, P. Iva 00940370570,I'incarico della progettazione definitiva ed

esecutiva e della direzione lavori dell'opera, per l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre
oneri previdenziali INPS pari al4%o per € 640,00 ed oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. pari al40À per €
665,60, per un complessivo di € 17 .305,60 (euro diciassettemilatrecentocinque/60);

Richiamata la Determinazione n. 178 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Leonardo
Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Roma al n. 24009 sez. B - P.lva 15438431007, f incarico del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica relativa alla realizzazione di un
centro di posta nell'ex scuola materna di Rivodutri Capoluogo, per l'importo di € 3.500,00 (euro

tremilacinquecento/00), comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comma 11, del D.Lgs
5012016, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. pari al 4oA, per un complessivo di € 3.549,00 (euro

trem i lacinquecentoquarantanove/00) ;

Richiamata la Determinazione n.206 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato a favore della
all'Arch. Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Roma al n. 24009 sez. B - P.Iva 15438431007, ad integrazione

dell'impegno di spesa n.150 assunto con determinazione n. 178 del 16.12.2020,1'importo di € 91,00
(euro novantuno/O0);

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 4l del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto

definitivo-esecutivo dell'opera redatto dall'Arch. Alessandro Paolocci, di importo complessivo pari ad

€357.530,12, di cui € 285.824,33 finanziati dalla Regione Lazio ed € 71 .705,79 a carico delle casse

comunali;

Richiamata la determinazione n. 89 del 09.06.2021 con la quale sono stati affidati alla ditta M.C.B.

Costruttori S.r.l., via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.Iva 00659880579, i lavori di

ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da adibire ad un centro di posta, per

l'importo di € 133.711,85 (euro centotrentatremilasettecentoundici/85) oltre iva per un complessivo di

€ 147.083,04 (euro centoquarantasettemilazerottantatrel04);

Richiamato il contratto di appalto del 21 .06.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della

lettera commerciale di cui al comma 14, art. 32 del D.Lgs 5012016:'
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Visto il verbale di consegna dei lavori del 12.07.20211'

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021;
Visto il verbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021:'

Richiamata la Determinazione n. 16 del 05.02.2022 con la quale è stato approvato il primo Stato di

Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad 53.870,96 (euro

cinquantatremilaottocentosettanta/96), oltre iva al l0o/o, per un complessivo di € 59.258,06 (euro

cinquantanovemi laduecentocinquantotto/06);

Vista la Fatturan. lPA del 09.12.2021, assunta in pari data al prot. n. 6179,di complessivi€ 1.054,56

(euro millezerocinquantaquattrol56) esente iva, emessa dall'Arch. Leonardo Blasi, con studio
professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma
al n.24009 sez. B - P.[va 15438431007, per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
dell'opera;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'Arch. Leonardo Blasi, rilasciata da Inarcassa in

data 18.02.2022, prot. n. 0216788, assunta in pari dataal prot. n. 904 del 22.04.2020;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n. I PA del 09.12.2021;

Dato atto:

che allo stato risulta incassato il40% del contributo, pari ad € 114.329,73;

che sulla base dell'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019,1'erogazione

delsuccessivo 60Yo del finanziamento è ripartita secondo quanto di seguito indicato:
. II acconto - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il

30Yo del quadro economico rimodulato;
. III acconto oA - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad

almeno il60% del quadro economico rimodulato;
. saldo - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della liquidazione delle

spese complessive;

Dato atto che il responsabile che 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 bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio
Comunale n.l0 del 06.05.2021
Vista la Deliberazione di G.C. n32 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 de\02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. 1 commi dal 819 a|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;
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Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art. l7 ter del D.P.R. 63311972;
Visto il D.Lgs 3312013
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000

I.

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di liquidare la Fattura n. IPA del 09.12.2021, assunta in pari data al prot. n. 6179, di

complessivi € 1.054,56 (euro millezerocinquantaquattro/56) esente iva, emessa dall'Arch.
Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli

Architetti della Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, per la redazione del

Piano di sicurezza e coordinamento dell'opera;

Di imputare la somma da liquidare al capitolo 201605, codice 01.05-2.02.01.09.000, impegno

15012020;

4. Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art.
17 ter del D.P.R. 63311972

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.l47 bis, c.l, del D.Lvo.267/2000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del l8 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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

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

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

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

Il Resdpnsabile del Servizio
Claudig Arch. Mozzetti

t-^
\-.

2.

J.

5.

6.

7.
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.
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COMUNE DI RIVODTITRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6.68 5 6 1 2 - E-mai I : r agionena@comune.rivodutri.ri. it

.*..-Allegato

R tvoD uTRt, ti 23 -02-2022

Responsabile : MOZZETT I CLAUSIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs.267l00)

Capitolo 20'1605 Art 0 a RESIDUI 2020
Cod. Bil. (01.05-2.02.01.09.000) Fabbricati ad uso abitativo

Denominato ltinerario Giovani D.D. G05192 del 2910412019 - Ostello via Roma

Stanziamento Assestato:1 68.1 33,91 lmpegnato: 168.133,91 Da lmpegnare: 0,00

Fornitore: Blasi Arch. Leonardo

lmporto della liquidazione 1.054,56

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 150 del 16-12-2020 del 45 del 23-02-2022

CAUSALE Determinazione Regionale n. G051 92
del 29.04.2019 Avviso Pubblico
Azione cod. 09 "ltinerario giovani
(lti.Gi.) spazi e ostelli" - (CUP:
F82H19000160003) - Affidamento
Coord. e sicurezza -Arch. Leonardo
Blasi

Determinazione Regionale n. G05192
del 29.04.2019 Liquidazione redazione
Piano di sicurezza e coordinamento
Affidamento Coord. e sicurezza - Arch.
Leonardo Blasi

ATTO Determinazione
n. 178 del 16-12-2020 n. del

Determinazione
n. 26 del 23-02-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
23-02-2022

3.640.00 0,00 1.054,56

2.585,44 0,00 Residuo da liquidare al 23-02-2022:

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio lmporto
1PA 09-12-2021 (3966) Blasi Arch.

Leonardo
coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione ed
esecuzione dell' opera
pubblica deno

1.054,56

regolarità contabile

Totate da liquidare [-.--TiFe§61

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

competenza,si PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49)

(tL DEL SERVIZIO)

Accertata la regolarità
la Copertura Finanziaria, si

(tL

sulla Voce di Bilancio,
FAVOREVOLE (Art.49)

FINANZIARIo)

121 2u, z. zoa ?



?R"r A,t71 .ò11- r:fI/'tl2o14
BLASI LEONARDO

VIA SELINUNTE,28

00174 ROMA (RM)

P.lva 1543B431007

Codice

c.F.
BLSLRDB3R2OE2OsW

Fattura 1PA del 09-12-2021 Protocollo 6179 delÙg-12-21 Pag. 1 di 1

sicurezza in fase progettazione
scuola materna dl Rivodutri

lmporto contributo cassa TC04
Determinazione n. 178 del 16.12.2020 - redazione del Piano di

e Coordinamento
1.014,000000

40,56
1.014,00

N2.2

N2.2

Arrotondamento 2,00 Ritenuta

C. Descrizione Yo

N2. Non soggette
2

lva
lmponibile

1.054,56
lva Es.

lmponibile merce

IBAN
1T62L03069788S3 1 00000001 380

Modalità pagamento Banca

PIAZLAMUNICIPIO :.

02010 RrvoDUIRt,(Rl)

P.lva 00108820572 ',

1.054,56

lmponlbile



Comune di Rivodutri prot. n. 0000904 del 78-02-2022

flIAfCASSA
Cass,r N.rzroNeru Protocollo: lnarcassa.021 6788,18-02-2022
or Pncvorxz,r ao Assrsrwza
pen cr-r Ixcecrreru eo Ancnrrcn:
Lucnr PnoEEssloNrsrl

D I R EZI O N E ATTN ITA I ST|TUZI O NA Ll
Ufficio Isclizioni e Contribuzioni Professionisti

900666/1 71.2, liSTAP0s

Spett.le
Comune di Rivodutri
ufficio tecnico
Piazza Municipio, 9
02010 Rivodutri Rl

Roma, 18 febbraio 2022

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Lconardo Blasi - richiesta de|7810212022

L'Alch. Leonardo Blasi, nato a GROTTAGLIE TA il201101L983, codice fiscale BLSLRD83R20E205W,

matdcola 900666 iscritto nei ruoli prevideuziali di lnarcassa, alla data del1810212022, risulta irr regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle

comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABTT E DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

ì c---;.
d-rt\r':-§Jq*l

ll prasent€ certllicalo viene rilascialo ai sensi e por gli etletti del D.Lgs. n.5012016. E'prodotto in carta semplice per gli usi consonlitl dalla Legge, ha validita

quatlro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accerlamenlo e ìl recupero di eventuall sommo cha risultassero successlvamente dovule.

Via Sataria, 229 - 00199 Rorna. tel. 06.85n41 - fax06.8527421 I 'PEC: protocollo@pec.it:alcassa.org

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979100' wrvw.irrarcassa.it



IL MESSO COMUNATE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sìto istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a patire dalJ-8. AJ , $Cù-L pos. n" t/

Rivodutri li-lR.AL "EqlL.
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