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ffi COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERViZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Richiamatol'art. l,comma29,dellaLegge2T.l220l9"BilanciodiprevisionedelloStatoperl'anno
2020, con il quale si prevede l'assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi
compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli

edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per

la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi

in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per I'adeguamento e la messa in sicurezza di

scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

Richiamato il comma 30 dell'articolo medesimo il quale stabilisce la ripartizione del contributo sulla

base della popolazione residente al primo gennaio 2018 ed assegna un finanziamento pari ad € 50.000

per i comuni fino a 5.000 abitanti;

Richiamato il Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali del Ministero degli

lnterni del 14.01.2020 con il quale, in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, sono stati assegnati contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere

pubbliche in materia di a) efficientamento energetico, b) sviluppo territoriale sostenibile;
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Considerato che è intenzione del Comune di Rivodutri usufruire del contributo di € 50.000,00 per

attuare interventi di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione presenti nel

territorio comunale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 0810912020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo dell'opera denominata "Sostituzione di lampade su illuminazione pubblica stradale

con lampade a LED e installazione di due palifotovoltaici" di importo complessivo pari ad € 50.000,00

ed il progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di importo totale pari ad € 42.544,24;

Richiamata la Determinazione n. ll7 del14.09.2020 con cui si affidavano alla Ditta Sabina Simic sas,

con sede in Rieti, via Pescorocchiano n.1 - P. lva00732310578, i lavori inerenti al I stralcio funzionale

dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di € 33.009,58 (euro trentatremilazerozeronove/58), oltre iva per un complessivo di € 40.277,69 (euro

quarantam i I aduecentosettantuno/69) ;

Richiamato il Contratto redatto in formula di lettera commerciale Art.32, c.4 D.Lgs n.50 del 18.04.2016

stipulato in data 14.09.2020;

Richiamato ilverbale di consegna dei lavori del14.09.2020;

Richiamato il Verbale di Sospensione dei lavori (Art.107 D.Lgs n.5012016) redatto dal Direttore dei
Lavori Geom. Egidio Damiani in data 01.12.2020, in seguito alla necessità di predispore una perizia
di variante suppletiva;

Richiamata laperizia di variante elaborata dal Geom. Egidio Damiani in data 10.03.2021

Richiamato il verbale di ripresa lavori redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Egidio Damiani, in data
06.04.2021;

Richiamato il Processo Verbale di Fine Lavori del 10.04.2021 con cui il Direttore dei Lavori, Geom.
Egidio Damiani, riscontrava la completezza dei lavori sulla base del progetto approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 08.09.2020 e della perizia suppletiva di variante del
10.03.2021, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021, ed attestava che gli
stessi sono stati ultimati in data 10.04.2021;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, Geom Egidio
Damiani, in data 10.04.2021;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 31.03.2021con cui si approvavalaperizia
suppletiva di variante del 10.03.2021 ;

Richiamata la Determinazione n. 58 del 21.04.2021 con cui si liquidava la fattura n. 034 del

09.04.2021, assunta al prot. n. 1973 del 09.04.2020, di importo pari ad € 33.965,13 (euro

trentatrmilanovecentosessantacinque/l3) oltre Iva al 22oÀ per un totale pari ad € 41.437,46 (euro
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quarantunomilaquattrocentotrentasette/46), emessa dalla ditta Sabina Simic sas, con sede in Rieti, via
Pescorocchiano n.l - P.lva 00732310578, per la realizzazione del I stralcio funzionale dell'opera;

Richiamata la Determinazione n. 40 del 04.03.2022 con cui si affidava alla Ditta Sabina Simic srl, con

sede in Rieti, via Pescorocchiano n.l - P. Iva 00732310578, ilavori inerenti al II stralcio funzionale

dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica illuminazione per l'importo
di €. 6.649,18 (euro seimilaseicentoquarantonove/l8), oltre iva al I 0oÀ per un complessivo di € 7 .314,10

(euro settem i latrecentoquattordici/ 1 0) ;

Richiamata la Determinazione n. 41 del 20.05.2022 con cui si approvava il Certificato di Regolare
Esecuzione dei lavori di "Sostituzione di lampade su illuminazione pubblica stradale con lampade a
led e sostituzione di due palifotovoltaici II stralcio", redatto dal RUP Geom. Egidio Damiani, in data
09.03.2022 e assunto al prot. n. 1864 del 11.04.2022 e si dava atto che dallo stato finale risulta un
credito netto, a favore della Ditta Sabina Simic srl, con sede in Rieti, via Pescorocchiano n.1 - P. Iva
00732310578 pari ad € 6.649,18 (euro seimilaseicentoquarantanove/18) oltre iva al 22oA per un
complessivo di € 7 .314,10 (euro settemilatrecentoquattordici/10);

Vista la fattura n.030 de!29.03.2022, assunta al prot. n. 1620 de!21.03.2022, di importo pari ad €
6.649,18 (euro seimilaseicentoquarantanove/18) oltre lva al22Yo per un totale pari ad € 7.314,10 (euro
settemilatrecentoquattordici/10), emessa dalla ditta Sabina Simic sas, con sede in Rieti, via
Pescorocchiano n.1 - P.lva 00732310578;

Ritenuto procedere alla liquidazione della fattura n..030 del29.03.2022, assunta al prot. n. 1620 del
21.03.2022;

Visto il Durc della ditta rilasciato dall'INAIL in data 09.03.2022;

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 2411901'

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202212024 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 29.04.2022;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.Lgs 207 12010;
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
18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267
18.08.2000;
Vista la L.13612010;
Visto il D.Lgs 3312p!3,;,. ,,r, ;,r
Visto l'art. 147 bis;i:lr&f D.t-Cl 26712000;

11t'7"tr'- r':

del
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DETERMINA

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

5.

intendono tutte riportate;
Di liquidare alla Ditta Sabina Simic sas, con sede in Rieti, via Pescorocchiano n.l - P.lva
00732310578, la fattura n. 030 del 29.03.2022, assunta al prot. n. 1620 del 21.03.2022, di
importo pari ad € 6.649,1 8 (euro seimilaseicentoquarantanovelT8) oltre lva al22o/o per un totale
pari ad €. 7 .314, 10 (euro settemilatrecentoquattordici/ I 0);
Di imputare il pagamento della somma €7.314,10 (euro settemilatrecentoquattordici/10) al cap.

208837 cod. 08.01-2.02.01.04.002 "contributo D.M 14-01-2020 - co. 30 L.160_2019 -
effi cientamento energetico P ubblica llluminazione", impegno n. 27 12022;
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 I del D.Lgs.50/2016 e

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

Il Responsabile del Servizio
Claudio Arch. Mozzetti

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. 10212009.

Rivodutri, 23-05-2022
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Claudio Arch. Mozzetti

2.

aJ.

4.

6.

YA-rÀA\r, vr 3Zc. d,C Zf-s ?n??
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D(iL U{grt.

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasrnitiente: 1T80415740580
Progressivo di invio: Vlr'V4ZJ
Forrnalo Trasmissione: FPAl 2
Codice Amminislrazione deslinataria: UF6cBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Jdentificativo liscale ai fini IVA: 1T0073231057S
Codice liscale: 00732310578
Denominazione: SABINA SIMIC SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinarlo)

Dati della sede

lndirhzo: Via Benlto Grazlani ( Vazia )
Nurnero civico: 01 - 02
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: Rl
Nazìone: lT

Dati della stabile organizzazione

lndirizzo: Via Benito Grazianl, Fraz. Vazia
Numero civico: 01 - 02
CAP:02100
Comune: RIETI
Provlncia: Rl
Nazione: [T

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficìo Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 38179
Capitale sociale: 3632.28
Numero soci: SM (più soci)
§talo di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0746801142
Fax:'178225400O
E-mail: SABINASIMICSAS@cMAtL.COM

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820S22
Denominazione: Uff_eFatturapA

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Munlcipio, 9
CAP:02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

VoGiil. prodolls @ logIo d slile Sd rnd.Lllolw@,it

i.-rui. .t(,G
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Dati generali del documento
Tipologia documentoi TD01 (faitula)
Valula importi: EUR
Data docurììento: 2022-03-29 (29 Marzo 2022)
Nurnero documento: 030
lmporio totale documento: 7314'10
Causale: Sostituziono cii lampade su illilminazione puhblica st.adale con lampade a led e installazione cli 2 pali

fotovoltaici - ll stralcio - det. n. 40 de|0410312.022

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: 030
Codice ldenti{icaiivo Gara (CtG): 20F2840164

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr, linea:7

Doscrizlone bene/servizio: Sostituzlone di tampade su illuminazione stradale con lampade a led e ilstallazione di 2 pali

fotovoltalcl - ll stralcio - det. n.40 del0410312?22
Valore unitario: 6649.1 I
Valore totale: 6§49,18
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/imporlo: 6649.18
Totalo imposta: 664.92
Esigibìlità IVA: S (scissione dei pagamonti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamenlo: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneliciario del pagamenlo: Sabina simic s.r,l.
Modalità: MP05 (bonilico)
Termini di pagamenlo (in giorni): 30

tmporto: 6649.18
lstltuto fnanzìario: Banca Unicredit, Vla delle Scienzè - Santa Ruflna { Cittaducale )

Codlce IBAN: l11 1W0200873564000004851 403

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: FLUSSI FINANZIARI'doc.p7m

Versiom ptdloti, con Io0Io di 3Ùlo sdl lqslblllnegégt il

PageZ ofZ
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ISTITUTO HA:IOHALT PER L'A§5I'UEAZIOIIE
IONINO ILI II]FOCTU}II SLIL LAVùRO

m§**"_,*
Cl

Durc On Line

Numero Protocollo NAIL_3195372( Data richiesta 09t03t2022 Scadenza validità 0710712022

Denominazione/ragione sociale SABINA SIMIC S.R.L.

Codice fiscale 00732310578

Sede legale vrA BENTTO GRAZ|AN|, 1 02100 RtETt (Rt)

Con il presente Documento si dichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi

I.N P.S

I.NAIL

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e siriferisce alla risultanza,alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'editizia.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensl dqll'art.3l, canma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aar J, I 

' 
05 .JCIfP- por. n. }]fe

Rivodutri liy8.CIS.&)t z
LE

ella
IL I

^ \s]5J I
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