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Servizio SISMA

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto che

. con deliberazione n.31 del 1410712020 della Giunta Comunale è nominato RUP l'ing. Luca Lodovici il quale ha

dichiarato, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 24111990 e 42 del D.Lgs. n. 5012016, di non trovarsi in alcuna
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

. con determinazione n. 195 del 3111212020 del Responsabile del lV Settore veniva affidato ai sensi dell'art. 1,

comma 2, lett. a) del DL 7612020 e ss.mm.ii. l'incarico di relazione geologica, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.

5012016 e ss.mm.ii., relativo all'intervento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA lN LOCALITA VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE Dl RIVODUTRI (Rl) - Codice
Opera: SC_000005_2017. CUP: F27817000260001 CIG: ZD72F1ACAA. Al GEOL. FRANCESCO

CHIARETTI e con la quale è stata impegnata la spesa di euro 5.706,06, a favore del Dott. Geol. Chiaretti

Francesco, aggiudicatario del predetto appalto a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 5012016, CIG ZD7ZF1ACAA.:

. Accertato che la ditta aggiudicatrice ha fornito la Relazione Geologica nelle qualità e quantità richieste

nonché in conformità alla documentazione di gara, specialmente al capitolato speciale d'appalto;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal

portale INPS-lNAlL, con scadenza di validità prevista per la data de|2810112021',

Dato atto che la fornitura in oggetto non ricade nell'ambito diapplicazione dell'art. 17-bis deld.lgs. 9luglio 1997,

n. 241, introdotto dall'art. 4 del d.l. 12412019 (decreto fiscale 2019);

Considerato che il pagamento in oggetto esula dall'ambito diapplicazione deld.lgs. 3312013;

Datoatto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 21712010 riguardanti la tracciabilità dei

flussi finanziari il Codice identificativo di gara (ClG) è il seguente: ZD72F1ACAA, e chel'appaltatore ha fornito le

informazioni richieste dalla predetta normativa, owero il numero di conto dedicatoall'appalto ed inominativied i

codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

Preso atto della fattura elettronica n. 021PN2022, del 1210112022 emessa dalla ditta Dott. Geol. Chiaretti

Francesco, LEONESSA (Rl), via DELLE FONTI ,1, (c.f. CHRFNC61A27E535M, P.IVA ), a titolo di saldo pari a

Euro 5.706,06 (dicui€ 4.585,39 per ilservizio di redazione relazione geologica, €91,71per ilcontributo cassa ed

€ 1028,96 per IVA)trasmessa mediante SDldicuialla Legge n.24412007 e Decreto ministeriale 3 aprile 2013;

N.
4

DATA
15-O1-
2022

Oggetto:
SISMA2O16 - Liquidazione della spesa relativa alla fornitura
di senrizi tecnici geologici per i lavori di DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN
LOCALITA VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI RIVODUTRI
(RIl -Codice Opera: SC_OOOOOS_2OL7 in favore della Ditta
Dott. Geol. Chiaretti Francesco CUP: F27BL7OOO26OOO1
CIG: ZDT?FLACAA



Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore,

con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

VISTA l'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 33 del 11.07.2017, avente ad oggetto
"Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismiciverificatisia far data dal24 agosto 2016; disciplina della
qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e

determinazione del contributo relativo alle spese tecniche";

CONSIDERATO che la sopracitata Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 33 del

11.07.2017, all'art.2 comma 6lettere a) e b) prevede Ie seguenti modalità di erogazione del finanziamento al

Comune di Rivodutri:

a) una somma pari al 20% del contributo riconosciuto, entro quindicl giorni dalla ricezione della
comunicazione della stazione appaltante relativa all'awenuto affidamento dell'incarico;

b) il saldo, entro sette giorni dalla ricezione dell'awenuta approvazione del progetto da parte del

Commissario straordinario del governo aisensie per glieffettidell'articolo 14, comma 5, deldecreto legge n. 189

del 2016.

Vista la comunicazione prot. 282 de11910112022 con la quale veniva richiesto l'erogazione del contributo di

5.706.08 euro per le spese relative all'incarico per la relazione geologica,

Sollecito prol. 2542 del 1910512022,

Preso atto che alla dato odierna non è stato accreditato da parte dell'USRL alcuno anticipo di quanto richiesto;

Riscontrata quindi l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Visti

e gli artt. 184 e 107 del d.lgs. n.26712000;

. l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre
2010 e smi;

. il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013

. la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011in materia ditracciabilità deiflussifinanziari;

. gli artt. 39 e 41 del regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1. di liquidare in favore della Ditta Dott. Geol. Chiaretti Francesco le seguenti fatture emesse per la fornitura
sopra descritta

autorizzandone, altresì, il pagamento,

2. di dare atto che l'impegno di spesa si trova allocata come segue.

- euro 5.706,06 sul capitolo 201578 imp. n. '184 al codice 01 .05-2.02.01.39.000;

Fattura n Data fattura Scadenza
pagamento

Euro (al netto dell'lVA) IVA Totale

02tPN2022 12t01t2022 1310212022 4.677,10 '1.028,96 5 706,06
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Vèri one FPAI2

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 {fatlura)
Valuta importi: EUR
Data documento'. 2A22-01-12 \12 Gennaio 2022)
Numero documento: 02,PA12022
lmporto totale documento: 5706.06
Arrotondamènto su lmporto totale documenio: 0.00

Ritenuta

Tipologia rilenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 91 7.08
Aliquota rilenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologla cassa previdenziale: TC18 (Ente Previdenza e Asslstenza Pluricategoriale-EPAP)
Aliquota contributo cassa (%): 2.00
lmporto conkibulo cassa: 91.71
lmponibile previdenziale: 4585. 39
Aliquota IVA applicala: 22.00

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

Descrizione bene/servizio: Relazlone Geologica por Demollziono o Ricostruzlone della Scuola dell'lnfanzia slta
ln località Villaggio Santa Maria nel Comune dl Rlvodutri (Rl). Codice Opera: SC_000005_2017. CUP:
F27817000260001. CIG: ZD72F1ACAA. Dotolmlnazione del Responsablle del Sorvizlo Sisma n. 195 dol 3l-12.
2020.
Valore unltario: 4585.39000000
Valore totale: 4585.39000000
rvA (%): 22.00
Soggetta a ritenula: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (o/o): 22.00
Spese accessorie: 0,00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 467 7.1 0
Totale imposta: 1028.96
Eslgibl[ta VAì D (esigibilita diffeilta)

Dati relativi al pagamento

Condizionl dl pagamenlo: TP02 (pagamento completo)

Dettagllo pagamento

ModaliÉ: MP05 (bonifico)
lmporto:4788.98
Codice IBAN: lTl 9Y0306973660000000101203

vesi!ns p.gdotla con logùo dr sl{c sdllwff.Llluma.@v.il

?age2 of2
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FATTURA ELETTRONICA

Ve.rior6 Fl'Al2

Dati relativi alla trasmissione
ldentilicalivo del lrasmiltenle: 1I06628860964
Progressivo di invio: 6i2491
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione deslinataria: UFCGBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

lderìlificativo fiscale ai fini IVA: 1T00731500575
Codice fi scale: CHRFNC6l 427E535M
Nome: FRANGESGO
Cognome: CHIARETTI
Albo prolesslonale di appartenenza: Ordine del Geologi dol Lazio
Provincla di competenza dellAlbo: RM
Numero lscrizlono allAlbo: 600
Data iscrizione all'Albo; 1988-02-1 1 (1 1 Febbraio 19BB)

Regime f:scale: RF01 (ordinario)

Datl della sede

Indirizzo: VIA DELLE FONTI
Numero civico: 1

CAP: 02016
Comune: LEONESSA
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 074È922320
E-mail: f rancescochlarettl@llbero.lt

Dati del cessionario / committente

Datianagraficl

Codice Fiscale: 00'108820672
Denomlnazlone: Gomuno dl Rlvodutrl

Dati della sede

Indirlzzo: Plazza Muntclpio, 9

CAP: 020{0
Comune: Rlvodutrl
Provincia: Rl
Nazione: :T

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Datianagrafici

ldentiflcailvo fiscale ai flnl IVA: 1T06628860964
Codice Flscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE §.P-4.

Soggetto emittente la fattura
Soggetlo emittente: TZ (terzo)

Vtrsìone prodolts q6 toglro dì stilà Sdl r. .^?.falhlnÉ.oov.i{
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Roma,0110312022
Prot. n. 106307 CRCPA

Spett.le

Ministero della Cultura
Ufficio - cia: UFFICO DEL SOPRINTENDENTE PER LE AREE

COLPITE DAL SISMA 2016

- PEC: mbac-uss-sisma20'1 6@mailcert.beniculturali.it
- Numero CIG: 902008057D
- Titolo Gara: AFFIDAMENTO INCARICO Dl PROGETTMIONE
CHIESA Dl S. MAR|A Dr LORETO rN LEONESSA (Rr)

- Motivo e finalità richiesta: Conferimento incarico

Oggefto: aftestazione di regolaità contibutiva.

Visti gli atti si attesta che il Dott. FRANCESCO CHIARETTI, nato a LEONESSA (Rl) n 2710111961, residente

in VIA DELLE FONTI 1 , 02016 LEONESSA (Rl), cod. fisc. CHRFNC61A27E535M, per quanto concerne la Sua posizione

previdenziale derivante dal percepimento di reddito per I'esercizio da attività professionale di Geologo, risulta iscritto a

questo Ente con la matricola n.003690 G a decorrere dal 01/01/1996 e, alla data della presente, è in regola con il

versamento dei contributi previdenziali nonchè con la presentazione delle comunicazioni obbligatorie.

llpresente certificato, aisensidella legge 98/2013, ha validità di 120 giornidalla data delrilascio.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

// Resp. dell'Area
Servizi Previdenziali e Assistenziali

Diana Vittoria Dl BLASI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93)

Vìa Vìcenza, 7 - 001 85 Roma
Tel: 06 696451 - Fax: 06 6964555

Email; info@epap.it - Sito web: m.épap.it
Codice fiscalè: 97 1 4S 120582

Codice identifl cativo ricevuta: a761 d31 8ebdcc74c00468b334b2bb753



che presentano la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che la liquidazione awerrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione
citata nella parte narrativa, agli atti;

4. di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'lVA è da versare a cura
del concessionario o committente ex art 17 - ler DPR 633/1972;

5. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto di regolarità
contabile da parte del Responsabile dei servizifinanziari.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del

del Servizio
Lodovici

,c!r".

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt. 9
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._4_del_15-01-2022_assunta dal Responsabile del Servizio
Servizìo SISI\4A - Lodovici Luca

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhrt. 151 e 153, comma 5 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 31-05-2022 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per Ia conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutrì li 3l-05-2022

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri.it, aì sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal al , 6' 2022 pos. n' l^l .9

Rivodutri li
IL MESSO

Conti
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