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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABiLE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

VISTA 1'Ordinanza Commissariale n.64 del 06 settembre2018 con la quale è stato approvato il "1"
Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed

Umbria interessati dagli eventi sismiciverificatisi afar datadal24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Allegato alla medesima Ordinanza è stato inserito l'intervento, relativo al

"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata

da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: « DISS_M_032_2078»,;

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale del Comune

di Rivodutri, allegata alla presente deliberazione, che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo

all' Ente stesso e prevede un quadro economico di€ 415.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 1 l.l l. 2020 è stato approvato il progetto di

fattibilità economica e tecnica dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale

della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da

sprofondamento" - codice: « DISS_M_032J018>>, per complessivi € 415.000,00 ripartiti

rispettivamente in € 282.241,78 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed €
*1132.758,22 per le somme a disposizione e si dava atto che tali interventi venivano finanziati con

fondi assegnati dal Commissario al Governo per la Ricostruzione - sisma 2016 e stanziati in bilancio

per € 1 48.4 | 4,32 nell' esercizio 202 I e per € 266.58 5,68 nell' esercizio 2022;

DATA
2L-O3-
2022

Oggetto:
Sisma 2OL6 Consolidamento e risanamento idrogeologico e
ambientale della strada comunale Lanserra interessata da
problematiche
sprofondamento codice: DISS M O32 2018, CUP:
F27IilL7OO197OOOS CIG: ZB23O2672F. Liquidazione Fattura
FPA 2/22 del O8.O3.2O22, emessa dal raggruppamento Ing.
Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca
Sinibalda, RI, Italia, P.M n. O 1O823OO573 quale
anticipazione del 30o/o per i lavori di progettazione definitiva
, esecutiva e del cooordinamento della sicarezza in fase di

N.
51



RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.24 del 1710212021, avente ad oggetto Affidamento
diretto, ai sensi dell'art. l, comma 2,lett. a) del D.L. 7612020, dell'incarico di progettazione definitiva,
progetlazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserua interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento" codice: « DISS_M_)32_2018», CUP:
F27H17001970005 - CIG: 282302672F e si approvava la Scheda di fattibilità;

VISTA al Determinazione n. 49 del23.03.2021 con cui si aggiudicavano definitivamente, sulla base

della proposta di aggiudicazione, i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e

ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative
da sprofondamento" - codice. « DISS_M_032_2018», a favore del raggruppamento Ing. Silvi
Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n. 01082300573 e con un
punteggio totale di 5,00, per un importo di aggiudicazione di € 31.585,89, oltre IVA e cassa, per un
importo complessivo pari ad€39.979,31 (euro trentanovemilanovecentosettantanovel3l) e si dava atto
che delf importo complessivo dell'opera di € 415.00,00 e della variazione del quadro economico, a

seguito del ribasso d'asta per i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa
relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, come di seguito riportato:
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Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'a sta € 74.172

lavori soggetto a ribasso d'asta €268.129,69

Lavori in economia compressivi di IVA di Legge

Rilievi, inda gini, accerta menti,

a cca ta sta m e nti

Rilievi e accatastamenti

€ 73.797,40 € L3.797

se perattività di consulenza e supporto al

€ 4.779,74

tecniche di progetta zione defi nitiva € 9.757 ,48 € 9.269,61
tecniche di progettazione esecutiva e

Spese tecniche di direzione lavori e CPE

Collaudo in corso d'opera € L.287 ,45
Allacciamento pubblici servizi e oneri vari

a utorizzati, compresi bolli

lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri
per f a sicurezza (8.4 + 8.1 max 70%l €2.475,40
Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs

50/zOtG - lnflazione sui prezzi

Accantonamento di cui all'ex art. 113 c.2 del
D.lgs 50/2016 - max2% di A (imp. Lavori)

Spese per pubblicità, gara e commissioni
giudicatrici

Contributo ANAC - esonero ai sensi della

Delibera n" 359 del Z9/O3l2Ol7

Acquisizione aree ed immobili (espropri),

occupazioni tempora nee

Cassa previdenziale di 8.2.1- 8.3.2 - 8.3.3 -

8.3.4 -B.3.5 =4% € 1.156,13

ssa previdenziale di 8.3.1 geologo=2%

l.V.A. lavori (A) 22% adegua mento -

migliora mento / 10% nuova costruzione € 65.260,62

l.V.A. 22% su 8.5 € s3 1,39

|.Y.A.22%su 8.3 - 8.11- 8.12

CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DELLA STRADA
COMUNALE LANSERRA <<Diss M 032 2018>>
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VISTA il progetto definitivo presentato dal raggruppamento Ing. Silvi Emanuele, assunto al prot. n.

6100 del 06.12.2021, per un importo complessivo di € 415.000,00, approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n.7 del 05.02.2022;

VISTO l'Art 7 MODALITA DI PAGAMENTO della Lettera di accettazione per l'affidamento
dell'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica,

dell'incarico di direzione lavori, coordinamernto della sicurezza in fase diprogettazione ed esecuzione
relativo all'intervento Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale
Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: «
DISS_M_032 2018>>" Il compenso da conispondere risulta suddiviso in acconti come riportata
dall'Art. I0 del Capitolato Speciale Descrittivo Presazionale e precisamente:

- Anticipazione 30o% entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione;
- 70 %, dell'importo contrattuale entro 20 giorni dal Decreto di approvazione del progetto

esecutivo ai sensi dell'Art.5 dell'Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e dell'Art. 4 dell'Ord. 63/2018........."

VISTI i corrispettivi per le prestazioni determinati in base al D.M 17.06.2016 come di seguito riportati:

IMPORTO TOTALE € 19.899,53

VISTA la Fattura n. FPA 2122 del 08.03.2022, assunta al prot. n.l132 del I I .03.2022, di complessivi
€ 5.969,86 (euro cinquemilanovecentosessantanove/86) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa

dal raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia,
P.IVA n. 01082300573 quale anticipazione del 30% per ilavori di progettazione definitiva, esecutiva
e del coordinamento della sicurezzain fase di progettazione:

VISTO l'Art. 2 Comma 4 Lettere a) e b) dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la
Ricostruzione n. 64 che prevede le seguenti modalità di erogazione del finanziamento al Comune di

Rivodutri:

1. una somma pari al 20oA del contributo riconosciuto, entro quindici giorni

dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa

all'awenuto affidamento dell' incarico;

2. il saldo, entro sette giomi dalla ricezione dell'awenuta approvazione del

progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 189 del2016;

DATO ATTO che l'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Lazio interpreta le modalità di

erogazione dei contributi a seguito dell'inoltro delle fatture presso i propri Uffici;

DESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI CPV IMPORTO CORzuSPETTIVI
Progettazione defi nitiva 71332000-4 e 5.962,91

Progettazione esecutiva * Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione

11332000-4
71317000-3

c 9.757,48

Relazione geologica 7 1351200-5 c 4.119.t4
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DATO ATTO che con nota prot. n. 1432 del 16.03.2022 veniva inoltrata all'Ufficio Speciale
RicostruzioneLazio la richiesta di contributo di quanto riportato in fattura, seguita da l'invio per le vie
brevi di quanto richiesto a integrazione;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Emanuele Silvi trasmesso da ìnarcassa con
prot. 0124039.27-01-2022 ed assunto al prot, n. 459 del 28.01.2022;

RITENUTO, in attesa che venga erogato quanto richiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016
Lazio, dover procedere a liquidare la Fattura n. FPA 2122 del 08.03.2022 , assunta al pror. n. I 132 del
11.03.2022;

VISTO il Decreto Sindacale no 5 del 1010712020 con cui Veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Sisma
2016 l'Ing. Luca Lodovici ;

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;Yisto il bilancio di previsione
pluriennale per il triennio 201912021 approvato con atto di Giunta Comunale n. l3 del 31.03.2019;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti 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. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio2019);
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 l'art. 17 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

2.

DETERMINA

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

Di liquidare la Fattura FPA 2122 del 08.03.2022 , assunta al prot. n.1132 del 1l .03.2022 , di
complessivi € 5.969,86 (euro cinquemilanovecentosessantanove/86) comprensivi di IVA ed
oneri di legge, emessa dal raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc,
Rocca Sinibalda, Rl, Italia, P.IVA n. 01082300573 quale anticipazione del 30Yoper i lavori di
progettazione definitiva , esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
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3. Di imputare la somma da liquidare al cod. 09.07-2.02.01.09.014 cap.209865 in conto residui -
impegno 69;

4. Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art.
l7 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. 147 bis, c.l, del D.Lvo.267/2000;

Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art l5l 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 ftnanziaria

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".

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

5.

6.

7.

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
1o comma, lettera a) punto 2)L. 10212009.

dell'aft. 9,

Rivodutri, t8-O3-2O22

Determinazione Servizio SISMA n. 51 del 2l-03-2022 - Pag.6 - COMUNE DI RiVODUTRI



COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

T el. 07 4 6.68 5 6 12 - E-mail : ragronerra@comune. rivodutri.ri. it

**...AIIeg ato a ll'atto***.*

RtvoDUTRt, ti 22-03-2022

Responsabile: TECNICO SISMA

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

Capitolo 209865 Art.0 a RESIDUI 202'l
Cod. Bil. (09.07-2.02.01.09.014) Opere per la sistemazione del suolo

Denominato sisma 2016- Consolidamento e risanamento idrogeologico strada comunale Lanserra

Stanziamento Assestato:56.245,99 lmpegnato: 56.245,99 Da lmpegnare: 0,00

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 69 del 21-05-2021 del a1 del 22-03-2022

CAUSALE SISMA 2016 - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA SERVIZI TECNICI
Consolidamento e risanamento
idrogeologico e ambientale della strada
comunale Lanserra interessata da
problematiche geomorfologiche
gravitative da sprofondamento codice:
Dtss_M_032_2018, CUP:

Sisma 2016 Consolidamento e
risanamento idrogeologico e ambientale
della strada comunale Lanserra
interessata da problematiche
geomorfologìche gravitative da
sprofondamento codice: DISS M 032
2018, CUP: F27H17001970005 CIG:
28230267 2F . Liquidazione Fattu ra FPA
2122 del 08.03.2022, emessa dal
raggruppamento lng. Silvì Emanuele con
sede in Vocabolo Piano snc, Rocca
Sinibalda, Rl, ltalia, P.IVA n.

01 082300573 quale anticipazione del
30% per i lavori di progettazione
definitiva, esecutiva e del
cooordinamento della sicurezza in fase
di progettazione.

ATTO Determinazione
n. 49 del 23-03-2021 n. del

Determinazione
n.51 del 21-03-2022

immed. eseguibile/esecutiva

IMPORTI AL
22-03-2022

39.979,31 0,00 5.969,86

34.009,45 0,00 Residuo da liquidare al 22-03-2022.

Fornìtore: Silvi Emanuele

lmporto della liquidazione 5.969,86

Totale da tiquida re [--E969,8-61

Parere sulla regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di

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

Numero Data Fornitore Descrizione t lfficio Nota ufficio lmporto
FPA2122 08-03-2022 (3872) Silvi

Emanuele
Acconto30%
Progettazione definitiva
strada lanserra CUP:
F27H17001970005 - clG:
282302672F

5.969,8€
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D I REZI O N E ATT IV ITÀ I ST IT UZI O NA LI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

n. 0000459 de1 2B -Ot -2022

Protocollo: lnarcassa.0'124039.27 -01-2022

8517231171 .2i lsrAP03

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

02010 Rivodutri Rl

Roma, 27 gennaio 2022

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Emanuele Silvi - richiesta del27l0ll2022

L'Ing. Emanuele Silvi, nato a TAGLIACOZZO AQ il26/0611982, codice fiscale SLVMNL82H26L025C,
matricola 851123 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del27l0ll2022,rist:Jta in regola con

gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle

comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

t{}
érldr'/--s\c,

ll presente certificato viene rilasciato ai sensi e per glì effetti del D.Lgs. n.50/201 6. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risuìtassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma . tel. 06.8527 4l - fax 06.852'7421 I . PEC: protocollo@pec.inarcassa.org

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 'www.inarcassa.it
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentifìcalivo del trasmittente; IT01 87902051 7
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FpA,l 2
Codice Amministrazione deshnataria: UF6cBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo lìscale ai fini IVA: 1T01082300s73
Codice fiscale: SLVMNL82H26L02EC
Denominazione: SILVI emanuele
Albo professionale di appartenenza: lngegneri
Provincia di competenza dellAlbo: Rl
Numero iscrizione all'Albo: 4740
Dala iscrizione all'Albo: 20i{-.10-iZ (17 Ollobre 2011)
Regime fiscale: RF19 (Regime forfeflarlo)

Datidella sede

lndirizzo: VIA DELL'ANTICA
Numero civico: 't0
CAP: 02026
Comune: Rocca Sinibalda
Provincia: RI
Nazione: lT

Recapiti

E-mail: emanuelesllvl@gmall.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale; 001 08820672
Denomlnazlone: Comune di Rivodutri - Uff eFatturapA

Datidella sede

lndirizzo: Piazza Municipio, 9
CAP: 020'10
Comune: Rivodutri
Provlnda: Rl
Nazlone: IT

Versionè prodolle con {o0tio di sljle Sdt vd .r.tattu.aoa.aov.ù

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD03 (acconto/anticipo su parcella)
Valula importi: EUR
Data documentoi 20ZZ-O3-OB (08 Marzo 2O22)
Numero documento: FPA 2122
lmporto totale documento: S96S.86

Cassa previdenziale

Versionc FPA12

lrtbp s : //rivo dutri . h al I ey a s . c om lhalley / lht / tiv o d/F ATB 0 7 1 6 0 5, XML 18103t2022
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Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza lngegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00
Importo contributo cassa: 229.61
lmponibile previdenziale: 57 40.25
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia di non imponibilita del contrlbuto; N2.2(!!! codice non previsto ll!)

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

Descrlzione bene/servizio: Acconto30% Progettazione definitiva strada lansérra CUP: F27H17001970005 - GIG:

282302672F
Quantita:1.00
Valore unitario: 57 40.25
Valore tolale: 5740.25
IVA (%): 0.00
Natura operazlone: N2.2(l!l codlce non previsto lll)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2(lll codice non previsto lll)
Totale imponibile/importo: 5969,86
Totale imposta: 0.00
Riferimenlo normalivo: Non soggette - altri casi

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficlario del pagamento: emanuele silvi
Modalita: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2022-03-08 (A8 Matzo 2022)
lmporto: 5969.86
lstituto linanziario: intesa san paolo
Codice IBAN: 1T45N030691460{'l 000000081 55
Codlce BIC: BGITITMM

Ver§one Drodolla con l@tio di slile sdlliÀI4lE!!!IAp49fi.!

https:i/r.ivoclutri,lialleyas,com/halley//htirivodff ATB 07 1 60 5.XML 1810312022



Agencia Entrata

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

ldentificativo Univoco Richiesta:202200000938146 Codice Fiscale: SLVMNL82H26L025C

ldentificativo Pagamento: FATT 212022 Data lnsedmenlo:2210312022 - 13:09

lmporto: 5740,25 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI

'14 - 00142 Roma - lscritta al registro delle imprese di Roma, c. F. e P. lvA '13756881002



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, aì sensi dell?rt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal)s,O3.2o))- pos.n" ))L

Rivodutri li-L5 .03 -ffÉjl
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