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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G088ll del 02.07.2021con cui si approvava l'awiso
pubblico per la valorizzazione del patrimonio culturale deipiccoli comuni delLazio;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.78 del 30.09.2021 con cui veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo redatto dal Geom. Egidio Damiani denominato *PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE SORGENTI DI SANTA SUSANNA primo stralcio";

Vista la Determinazione n. 193 del 27.10.2021 con cui si affrdava alla ditta Marinelli Italiano di
Filiberto Marzi C, con sede in Loc. Miralduolo di Torgiano (PG), via Primo Maggio n. 4 - P.IVA
00628360547,|a fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza lungo la S.P.3 nel tratto che

costeggia il Parco delle Sorgenti di Santa Susanna, per l'importo di € 32.370,00 (euro

trentaduemilatrecentosettanta/00) oltre Iva al 22o/o per un complessivo pari ad € 39.491,40 (euro

trentanoquattrocentonovantuno/40) ;

Visto il verbale di consegna dei lavori del29.ll.202l;
Visto il verbale di fine lavori del I I .12.2021;
Visto lo stato finale del 13.12.2021 ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei

Lavori, Geom. Egidio Damiani;

Dato atto che dallo stato finale risulta un credito netto a favore dell'impresa affidataria pari ad €

32.370,00 (trentaduemilatrecentosettanta/00) oltre iva al22o/o, per un complessivo di € 39.491,40 (euro

trentanoquattrocentonovantuno/40) ;

Dato atto che il quadro economico finale dell'opera è il seguente:

N.
93

DATA
18-O5-
2022

Oggetto:
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLE
SORGENTI DI SANTA SUSANNA - primo stralcio - fornitura e
posa in opera di barriere stradali di sicurezza lungo la S.P.3
nel tratto che costeggia le Sorgenti di Santa Susanna - ditta
affidataria: Marinelli Italiano di Filiberto lÙf,arzi C, con sede in
Loc. Miralduolo di Torgiano (PG), via Primo Maggio n. 4 - P.
M 0062836o547 - (Cig: Z3733A2EEA| - Liquidazione
secondo acconto fattura PA 35 2L del L3.L2.2O2L.



QUADRO ECONOMTCO

A LAVORI

A1 IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D,ASTA 31,.370,0O

A2 oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00

lmporto totale lavori 32.37O,OO

B SOMME A DISPOSIZIONE:

81 IVA 22% di A1+A2 7.12L,40

82 Spese incentivi per funzioni tecniche art 11"3 commi 2,3

D.LGS sO/2O76 458,00

83 lmprevisti, compresi oneri di cui all'Art 133 commi 3 e 4

del Codice 0,00

lmporto totale somme a disposizione 7.579,40

IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B 39.949,40

Vista la Determinazione n. 2 dell'11.01.2022 con cui si approvava lo stato finale dei lavori e il
certificato di regolare esecuzione dei lavori;

VistalafatturaPA35 21del 13.12.2021, assuntaalprot. n.6260 del 13.12.2021,di importoparia€
32.370,00 (euro trentaduemilatrecentosettanta/00) oltre Iva al 22Yo, per un complessivo pari ad €
39.491,40 (euro trentanoquattrocentonovantuno/40), emessa dalla Ditta Marinelli Italiano di Filiberto
Marzi C, con sede in Loc. Miralduolo di Torgiano (PG), via Primo Maggio n. 4 - P.IVA 00628360547,
per la fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza lungo la S.P.3 nel tratto che costeggia il
Parco delle Sorgenti di Santa Susanna;

Dato atto che il Comune di Rivodutri risulta beneficiario di un contributo economico pari ad €
40.000,00, concesso dalla Regione Lazio;

Dato atto che secondo quanto previsto all'art. l0 del bando, l'erogazione del contributo awiene con la
seguente modalità:
o acconto del primo 20%o:

- ad esecutività della determinazione di concessione del contributo regionale e a ricevimento, da parte
della Direzione competente, dell'Atto d'obbligo di cui all'art.9 sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, entro i termini iviprevisti;

. ulteriore quota del600/o al netto dell'eventuale ribasso d'asta:
- a seguito di trasmissione alla Direzione competente di:

l. Progetto definitivo dell'intervento munito di tutti ipareri e le autorizzazioni previste a norma
di legge e dal relativo atto di approvazione;

2. Verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
3. Quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'eventuale ribasso;

o saldo del20%o o per il minore importo necessario:

-a seguito dell'inoltro alla Direzione competente di:
1. Atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per
larealizzazione dell'opera munito di copia delle quietanze;
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2. Copia del Certificato di Regolare Esecuzione e relativo atto di approvazione;
3. Copia della Relazione sul Conto Finale e relativo atto di approvazione;

4. Copia del Verbale/Certificato Ultimazione Lavori;

Dato atto che allo stato la Regione Lazio ha erogato, a titolo di acconto, Ia somma di € 32.000,00 (euro
trentaduemila/00), pari all'80 per cento del contributo;

Vista la nota del 09.02.2022, assunta al prot. 787 del11.02.2022, con la quale la ditta Marinelli Italiano
di Filiberto Marzi C ha attestato la propria disponibilità a ricevere un pagamento dilazionato in
funzione delle erogazioni della Regione Laziol.

Richiamata la Determinazione n.24 del19.02.2022 con si liquidava la fattura PA35 2ldi€39.491,40
(euro trenanovilaquatttrocentonovantuno/4O) e si pagava la somma di a titolo di acconto € 16.048,00
(euro sedicimi laquarantotto/O0) ;

Ritenuto dover prowedere a liquidare alla ditta Ditta Marinelli Italiano di Filiberto Marzi C, con sede
in Loc. Miralduolo di Torgiano (PG), via Primo Maggio n. 4 - P.IVA 00628360547 la somma di €
15.952,00 (euro quindicimilanovecentocinquantadue/00) quale secondo acconto della fatturaPA35 2l
di complessivi € 39.49 1,40 (euro trentanoquattrocentonovantuno/4O);
Visto il DURC rilasciato dall'INAIL in data 17.11.2021 prot. n. INAIL_ 30173018 attestante la
regolarità contributiva della ditta;

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 241/901,

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202112023 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 10 del 06.05.2021;
Visto il D.Lgs 5012016;
Visto il D.Lgs 207/2010;
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;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.1, del D.Lgs 267120001'
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DETERMINA

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

2. Di pagare alla Ditta Marinelli Italiano di Filiberto Marzi C, con sede in Loc. Miralduolo di
Torgiano (PG), via Primo Maggio n. 4 - P.IVA 00628360547, atitolo di secondo acconto della
fattura PA 35_21 di complessivi € 39.491,40 (euro trentanoquattrocentonovantuno/40), la
somma di € 15.952,00 (euro quindicimilanovecentocinquantadue/00);

3. Di imputare il pagamento della somma € 15.952,00 (euro
quindicimilanovecentocinquantadue/O0) al codice 09.07 -2.02.01.09.999 Cap. 209846,
"Riqualificazione del parco Sorgente di Santa Susanna primo stralcio G_05037/2020",
impegno n.177/2021;
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.Lgs26712000;
Di trasmettere ai sensi del 4o 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 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".

Il Resporibabile del Servizio
Claudio Atch. Mozzetti

MANDATO N. 294 DEL 19-05-2027

t
finanziario

4.

5.

6.

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. t0212009.

Rivodutri, 18-05-2022

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,
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Nunrero Protocollo NAt L_3i 486541 Data richiesta 16lA?-!2022 Scadenza validita 16i06i?-022

Denominazione/ragione socìale IvIARINELLI ITALIANO S.A.S. Di FILIBERTO MARZI & C.

Codice fiscale 00628360547

Sede legale vtA pRtMo r,,tAGGto, 4 06089 ToRGIANO (pG)

Con il presente Documenlo si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULIA REGOLARE nei confronti di

l.N.P.S.

l.N.A.t.L.

cNce

ll Documento ha validità di '120 giorni dalta data della richiesta e si rrferisce alla risultanza, alla stessa clata,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le rmprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di 1

rl I l:iili :

! ;ì

:ii,' ì t.

I



I
I

TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dadi DS )of I pos. n" *Dl

Rivodutri ti 9,l,SS Joil-
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