
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

@j
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO

Visto l'articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge23luglio 2021,n.106 sono state destinate risorse in favore degli enti locali

competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 1l gennaio 1996, n. 23 per affitti,
noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l'anno scolastico 2021-2022;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.8l del 1811012021 sono stati approvati il progetto

definitivo ed esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria covid- l9 con intervento di

riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione degli spazi della scuola Elementare di Rivodutri sita

nella frazione di Piedicolle Via Renara n. 3, per un importo di € 83.656,00 mediante affidamento

diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i. ed effettuata la l'apposita

variazione al b i lancio pluriennale 2021 -2023 ;

Vista la Determinazione n.196 del 28.10.2021 con cui si aggiudicavano ilavori di Manutenzione

straordinaria covid-19 con intervento di riqualificazione, adeguamento e ristrutturazione degli spazi

della scuola Elementare di Rivodutri sita nella frazione di Piedicolle Via Renara n. 3, mediante

affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2,lett a) del D.Lgs. n.5012016, per imotivi indicati in

premessa, alla ditta SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI &. C S.N.C. con sede

in Rivodutri(Rl) Via Peschiera 6, C.F/P.lVA per la durata di mesi 3 (tre) dalla stipula del contratto, per

l'importo di euro 55.014,88 (lVA esclusa) e di € 5.912,63 per gli oneri di sicurezza, per un totale pari a

€ 74.331,56;

Tenuto conto che a seguito della procedura di assegnazione dei

modificato come di seguito specificato:

lavori il quadro economico risulta

N.
65

DATA
09-o4-
2022

Oggetto:
COVID L9 lavori di manutenzione straordinaria con
intenrento di riqualificazione, adeguamento e
ristrutturazione della scuola dell'infanzia di Rivodutri, sita
nella Frazione di Piedicolle Via Renara n. 3. CUP
F25F21OO165OOO1, CIG 8934989A28. Liquidazione fattura
n.8 del OL.O4.2O22, secondo SAL, emessa dalla ditta
SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI e C
S.N.C. con sede in Rivodutri(Rl) Via Peschiera 6, C.F P.M
oo777oLO570

QUADRO ECONOMICO assegnazione servizi tecnici

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI SUB.TOTALI IMPORTI SUB TOTALI



LAVORI € 62.L70,93 € 60.927,s\

4,1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d asta € 5.9L2,63 €5.9L2,63

4.2 lmpofto lavori soggetto a ribasso d asta € s6.2s8,30 € 55.014,88

I SOMME A DISPOSIZIONE DEI-LA STAZIONE APPALTANTE €21.485,O7 € 13.434,0s

8,1 Lavori in economia compressivi di IVA di Legge € 2.728,00 € 0,00

4.2 Rilievi, indagini, accertamenti, accatastamenti € 0,00 € 0,00

4.2.L Rilievi e accatastamenti € 0,00 € 0,00

8.2.2 Accertamenti ed analisi strutturali € 0,00 € 0,00

8.3 SPESE TECNICHE € 0,00 € 0,00

8.3.1 Spese per attività di consulenza e supporto al geologo € 0,00 € 0,00

8.3.2 Spese tecniche da progettazione definitiva € 0,00 € 0,00

8.3.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP € 0,00 € 0,00

8.3.4 Spese tecniche di direzione lavori e CPE € 0,00 € 0,00

8.3.5 Collaudo tecnico amministÉtivo € 0,00 € 0,00

8.4 Allacciamento pubblici seryizi e oneri vari autori2zati. compresi bolli € 0,00 € 0,00

8,5 lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (8.4 + 8.1 max 10!Z) € 3.000,00 € 0,00

8,5 Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs 50/2015 - lnflazione sui prezzi € 1.989,47 € 0,00

8.7 Accantonamento di cui all'ex afr. 113 c.2 del D.l's 50/2016 - max 2% di A (imp. Lavori) € 0,00 € 0,00

8.8 Spese per pubblicità, gara e commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00

8,9 Contributo ANAc € 30,00 € 30,00

8.10 Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni tempoEnee € 0,00 € 0,00

8.11 € 0,00 € 0,00

8.72 Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2Yo € 0,00 € 0,00

8.13

l.V.A. lavori (A\ 22% adeguafiento - miglioramento / 10% nuova

costruzione € t3.617,60 € 13.404,05

8.14 l.V.A. 22% su 8.5 € 660,00 € 0,00

8.15 1.V.A.22% su 8.3 - 8.11 - B.12 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE A+B € 83.656,00 €74.367,56

Precisato che l'avviso pubblico del Ministero dell'lstruzione prot. n.2681 I del 0611012021 chiarisce

all'art. 5 che l'erogazione del contributo awerrà con le seguenti modalità::

50o/o all'affrdamento dei lavori;
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. 50yo a rendicontazione delle opere eseguite;

Dato Atto che il Comune di Rivodutri risulta beneficiario del 50o/o del contributo pari ad € 37 .L65,78;

Premesso che:
o in data2410112022 è stato redatto il l'stato di avanzamento lavori da parte del Direttore

Lavori Ing. Luca Lodovici, Responsabile dell'Ufficio Sisma del comune di Rivodutri, per un

importo di € 18.573,84 (euro dieciottomilacinquecentosettantre/84) comprensivi di IVA ed

oneri di legge;
. in data 3110112022 è stato redatto il 2" stato di avanzamento lavori da parte del Direttore

Lavori lng. Luca Lodovici, Responsabile dell'Ufficio Sisma del comune di Rivodutri, per un

importo di € 18.441,67 (euro dieciottomilaquattrocentoquarantunol6T) comprensivi di IVA ed

oneri di legge;

o in data 1010212022 stato redatto il 3o stato di avanzamento lavori, stato finale, da parte del

Direttore Lavori Ing. Luca Lodovici, Responsabile dell'Ufficio Sisma del comune di

Rivodutri, per un importo di € 37.058,84 (euro trentasettemilacinquantotto/84) comprensivi
di IVA ed oneri di legge;

o in data 1710212022 è stato redatto il certificato di Ultimazione Lavori da parte del Direttore
Lavori Ing. Luca Lodovici, Responsabile dell'Ufficio Sisma del comune di Rivodutri;

Richiamata la Determinazione n.50 del 21.03.2022 con cui si liquidava la Fattura n 7 del 08.03.2022

, assunta al prot. n. 1254 del 08.03.2022, di complessivi € 18.573,84 (euro

dieciottomilacinquecentosettantre/84) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa dalla ditta
SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI &. C S.N.C. con sede in Rivodutri(Rl)
Via Peschiera6,C.FlPJVA007770l0570, quale corrispettivo per la realizzazione delprimo SAL;

Visto il secondo stato di ayanzamento lavori, allegato alla presente, ammontante ad € 18.441,67;

Vista la fattura n 8 del 01 .04.2022 , assunta al prot. n. 1698 del 02.04.2022 , di complessivi

€18.441,67 (euro dirciottomilaquattrocentoquarantuno 167) comprensivi di IVA ed oneri di legge,

CMESSA dAIIA dittA SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIEzu GIOVANNI & C S.N.C. CON SEdE iN

Rivodutri (RI) Via Peschiera 6, C.F/P.IVA00777010570 ;

ViStO iI DURC dCIIA dittA SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI &, C S.N.C;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n. 8 del 01.04.2022 ;

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 iltriennio201912021 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 dicontabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
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);

Determinazione Servizio SISMA n. 65 del 09-04-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVODUTRI



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 Legge241l90;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000

DETERMINA

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

intendono tutte riportate;

2. Di liquidare fattura n 8 del 01.04.2022 , assunta al prot. n. 1698 del 02.04.2022 , di
complessivi €18.441,67 (euro dirciottomilaquattrocentoquarantuno 167) comprensivi di IVA ed

oneri di legge, emessa dalla ditta SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIOVANNI
& C S.N.C. con sede in Rivodutri (RI) Via Peschiera 6, C.F/P.IV A 00777010570;

3. Di prendere atto che l'importo per l'adeguamento e ristrutturazione degli spazi della scuola
Elementare di Rivodutri sita nella frazione di Piedicolle Via Renaran.3, inizialmente previsto
in € 83.656,00 è rimodulato a seguito dell'aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO assegnazione servizi tecnici

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI SUB.TOTALI IMPORTI SUB-TOTALI

TAVORI € 62.L70,93 € 60.927,51

4.1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € s.9L2,63 €5.972,63

4.2 lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € s6.2s8,30 € 55.014,88

B SOMME A OISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE €2L.485,07 € 13.434,05

8.1 Lavori in economia compressivi di IVA di Legge € 2.128,00 € 0,00

8.2 Rilievi, indagini, accertamenti, accatastamenti € 0,00 € 0,00

8.2.L Rilievi e accatastamenti € 0,00 € 0,00

8.2.2 € 0,00 € 0,00

8.3 SPESE TECNICHE € 0,00 € 0,00

L3.1 Spese per attività di consulenza e supporto al geologo € 0,00 € 0,00
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8.3.2 Spese tecniche di progettazione defjnitiva € 0,00 € 0,00

8.3.3 Spese tecniche di progettazione esecutiva e CSP € 0,00 € 0,00

8.3.4 Spese tecniche di direzione lavori e CpE € 0,00 € 0,00

8.3.5 Collaudo tecnico amministEtivo € 0,00 € 0,00

8.4 Allacciamehto pubblici servizi e oneri vari autorizzati, compresi bolli € 0,00 € 0,00

8.5 Imprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (8.4 + 8.1 max 1CFZ) € 3.000,00 € 0,00

8.6 Accantonamento di cui all'ex aÉ. 106 del D.lgs 50/201G - lnflezione sui prezzi € L.989,47 € 0,00

8,7 113 c.2 del D.lgs 50/2016 - max 2% di A (imp. Lavori) € 0,00 € 0,00

8.8 Spese per pubblicità, gaÈ e commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00

8.9 Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

8.10 Acquisizione aree ed immobili (espropri), occupazioni temporanee € 0,00 € 0,00

8.11 € 0,00 € 0,00

8.72 Cassa previdenziale di 8.3.1 Eeologo=z% € 0,00 € 0,00

8.13

l.V.A. lavori lAl22%adeguamento - miglioramento/ 10% nuova

costruzion e € 73.677,60 € 13.404,05

8.74 l.Y.A. 22%suB.5 € 660,00 € 0,00

8.15 1.V.A.22% su 8.3 - 8.11 - 8.12 € 0,00 € 0,00

TOTALE GENERALE A+B € 83.6s6,00 €74.361,56

4. Di imputare la somma da liquidare al cod. 04.02-2.02.01.09.003 cap.204707 in conto residui -
impegno 176;

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

6. 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.1, del D.Lvo. 26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4" 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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e

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

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.'1 del D.lgs n. 262-2000

7.

8.
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FATTURA ELETTRONIGA

Dati reiativi alla trasmissione
ldentificativo del lrasmittente: l-f 1 02097 901 52
Progressivo di invio: 7
Formato Trasmissionet FPAl 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6GgR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai ftni IVA: 1T00777010570
Codlce fiscale: 007 77 01057 O

Denominazione: SMORDONI GIANFRANCO SAMPALMIERI GIoVANNI & c SNC
Regime liscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA PESCHIERA
Numero civico: 6
CAP: 020{0
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Uflicio Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 41031
Capilale sociale: 0.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di Iiquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: g.smordoni@hotmail.it

Dati del cessionario / committente

Datianagrafici

ldenlifìcativo fiscale ai Iini IVA: IT00108820572
Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: COMUNE DI RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: PIAZZA DEL MUNICIPIO
Numero civico: I
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Versiot! prodoth con foslio d stì,e SdlyÀufaltuEoa.oov.it

Versiona fPÀì 2

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR

Irttps:/lrivodutri.halleyas.com/halley I lht/riv odlFA'fB 1 68 1 I 3.XMI- au04l2a22



Data documento: 2022-04-01 (01 Aprile 2022)
Nurnero documenlo: 8

lmporto lotale docutrento: 18441.67

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

Descrizione bene/servizio: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE Dl PIEDICOLLE Via

Renara 3 - 2 SAL - CIG S934989A28 CUP F25F2100'1650001

Valore unitario: 1 51 1 6.12
Valore tolale: 1 5116.12
IVA (oÀ):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (o/d: 22.00
Totale imponibile/importo: 15116.12
Tolale imposta: 3325.55
Esigibilita IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalita: MP05 (bonifi co)
Data scadenza pagamento: 2022-04'0'l (01 Aprile 2022)
lmporto: 15116.12
lstituto fìnanziario: INTESA SANPAOLO SPA
Codice IBAN: 1T14L030697376000000300361 1

Codice ABI: 03069
Codice CAB: 73760

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura-8-2022.pdf
Formato: PDF
Descrizione: Fattura-8-2022.Pdt

Vo6ione prodotta con lo5lio dl shlè Sdl \'rr^tfallu.eDa.qov.it

Ptrge? of 2

littps:/irivodutri. halleyas.com/lìa l l ey l lhtl riv od 1FATB 1 6 8 1 1 3'XMl, 0810412022



!GTCT!E
ISTITUTO NAZIOI.IALE PEE L.ASSICUPAZIONE
CONTSO IìU INFùÉIUIiI §UL LA{Ù*O

IilP§
l5HdokidèPnùdc€

C)

Durc On Line

Numero Protocollo NAtL_3094124' Data richiesta 17t01t2022 Scadenza validità 1710512022

Denominazione/ragione sociale SMORDONI SAMPALMIERI E C. SNC

Codice fiscale 00777010570

Sede legale vrA PESCHTERA, 6 02010 R|VODUTR| (Rt)

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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IL MESSO COMUNALE AfiESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri,it, ai sensi dell'art,32, comma 1, della Legge^ 6912009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal-ii.,&--)+*)- pos' no /h5

Rivodutri IiJ0.0à. Jo ù 2

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'art. 9,

1o comma, lettera a) punto 2)L. t0212009.
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