
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

@
ORIGINALE DI DETERMINAZiONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Vista l'ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione al sisma 2016 n-104 del 29 giugno 2020
"Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019
n.123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 con meno di 30.000
abitanti" trasmessa in data 0410712020 prot.2862 con cui si assegnava il contributo richiesto di 200.000,00 euro
con le modalità e gli adempimenti richiesti;

Dato atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 3110512021è stato deliberato di procedere
all'affidamento per un importo di € 159.554,11 (lVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36
comma 2lettera b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i previa individuazione di almeno 3 operatori mediante
consultazione elenco operatori, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare
tramite il criterio del prezzo piu basso,

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il dott. ing. Luca Lodovici, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.

5012016 con delibera n. 44 del 3110512021 riguardante l'approvazione del progetto esecutivo allegato - Opere di

manutenzione ordinaria :miglioramento della viabilità stradale ,segnaletica verticale orizzontale ed arredo
urbano - redatto dall'istruttore t del ecnico comunale, Geom. Egidio Damiani - RUP Ing. Luca Lodovici - CUP:

F29E20000470002, e che lo stesso ha dichiarato, ai sensidell'art.6 bis della Legge n.24111990 e 42del D.Lgs.
n.5012016, di non trovarsi in situazione diconflitto di interessi, neppure potenziale, con ilpresente appalto;

Vista la comunicazione prot. 3155 del 24 luglio 2020 con cui il Commissario Straordinario alla Ricostruzione al

sisma 2016, in riferimento all'art.4 dell'ordinanza 104 del 29 giugno 2020, prevede l'erogazione dell'acconto del

20% sull'importo del contributo riconosciuto, che la successiva erogazione prevista al comma 2 dell'art. 4 della
succitata ordinanza, pari al 60% dell'importo, awerrà entro 15 giorni dalla comunicazione del comune di Rivodutri
dell'awenuta aggiudicazione dei lavori, mentre il restante 20% a saldo entro 15 giorni dalla trasmissione della
rendicontazione del costo effettivo dell'intervento;

Dato atto che l'erogazione di cui sopra è awenuta nella misura dell'75o/o, pari a 150.007,54 €, che risulta
l'importo finanziabile a seguito di ribasso d'asta dei lotti 1 e 2;

Preso atto:

- che con determina n. 5 del 17 gennaio 2022 è stato liquidato il secondo stato di avanzamento del primo
Lotto per un importo di€22.128,46 a favore della ditta COSTRUZIONI GIOVANGIACOMO G. SNC;

- che con determina n. 99 del 23-06-2021è stata affidato alla ditta ARES Costruzioni Generali srl con sede in
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Roma (RlVl) - via Leon Pancaldo, 50 - P.l. '13'165251003,|a tealizzazione del primo lotto, per l'esecuzione del
progetto redatto interno alla amministrazione dal Geom. Egidio Damiani,

- che il contratto del 11l08l2o21 prevede complessivi € 118.661,38 = (diconsi Euro:
centodiciottomilaseicentosessantuno/38) Euro, l.V.A. al 22o/o esclusa, corrispondente al ribasso del 7,69ak
sull'importo base di gara, compresi gli oneri di sicurczza pari ad € 4.627,07, per un totale di dei lavori di
manutenzione straordinaria pari ad € 144.766,88, impegno n. 96/2021;

Vista la Determinazione n.23 del 17 02.2022 con cui di liquidava ad Ares Costruzioni Generali Srl, Via Leon
Pancaldo,so 00147 Roma (RM), P.lva 13165251003 C.F. 13165251003, pec:
arescostruzionigeneralisrl@legalmail. it, il primo stato di avanzamenti lavori per un importo complessivo pari ad €
1 17.884,30 lva inclusa;

Visti gli atti relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori, riferiti al secondo lotto, eseguiti a tutto il giorno
3010512022, redatto in data 3010512022, dal direttore dei lavori dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

. Ammontare complessivo dei lavori eseguiti

. Certificati di pagamento già emessi

. Credito dell'impresa risultante al netto dell'lVA

€ 111.088,76

€ 96.626,54

€ 14.462,22

Visto il certificato di pagamento emesso in dala 3010512022 dal responsabile unico del procedimento, per
l'importo di € 14.462,22 al netto dell'lVA;

Vista Ia fattura n. 9]2, in dala 3010512022, assunta al prot. n. 2788 del 31.05.2022, prodotta dalla ditta Ares
Costruzioni Generali Srl, Via Leon Pancaldo,so 00147 Roma (RM), P.lva 13165251003 C.F. 13165251003, per
l'importo di € 14.462,22 oltre IVA per un complessivo pari ad € 17.643,91,

Visto il DURc "Numero Protocollo INPS 30153980 Data richiesta l8/03/2022 Scadenza validità
16/07/2022" da cui RISULTA REGOLARE:

Ritenuto dover approvare gli atti relativi al secondo stato d'avanzamento dei lavori, riferiti al secondo lotto,
eseguiti a tutto il giorno 30/05/2022, redatto in dala 3010512022, dal direttore dei lavori,

Ritenuto dover liquidare la fattura n. 9_22, in dala 3010512022, assunta al prot. n. 2788 del 31.05.2022,
prodotta dalla ditta Ares Costruzioni Generali Srl, Via Leon Pancaldo,S0 00147 Roma (RM), P.lva 13165251003
C.F. 13165251003, per l'importo di€ 14.462,22 olke IVA per un complessìvo pari ad € 17.643,91,

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 de\29.O4.2Q22 con cui veniva approvato il Bilancio pluriennale
2022-2024:

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e
successive modificazioni:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento ammìnistrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni:

Visto il registro di contabilità di cui all'art. '188 del regolamento approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

Visto il «Codice degli appalti», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e suoi atti applicativi;

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 ed in
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particolare gli articoli 194 e 195;

Visto il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. '19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Visto il capitolato speciale reggente il contratto,

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti,

Visto il certificato di regolarità contributiva richiesto d'ufficio, rilasciato dal INNL n 1710112022 n. 30935226 con
scadenza tl 1710512022,

OETERMINA

di approvare il secondo stato d'avanzamento dei lavori del primo lotto, specificato in narrativa nonché, il
relativo concordante certificato di pagamenlo di complessivi euro € 17.643,91 (di cui 14.462,22 per lavori ed
€ 3.'181,69 per IVA);

di liquidare. per lo scopo. alla ditta:

1.

2.

. Ares Costruzìoni Generali Srl, Via Leon Pancaldo,so 00147 Roma (RM), P.lva 13165251003 C.F.
13165251003, pec: arescostruzionigeneralisrl@legalmail. it, la complessiva somma di € 17.643,91 (lVA
compresa) con imputazione della spesa già impegnata con determinazione n. 99, in dala 2310612021,

all'intervento 20'1581 codice di bilancio 1 .05-2.02.01 .09.999;

3. La presente determinaz ione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9,

del T.U. 18 agosto 2000, n.267:

4. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, compresa, se dovuta, entro 60 giorni, la comunicazione,
mediante il sistema informativo lelematico, all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, in ossequio al
comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

Mandati n.339 e 340 del 07-06-2022 finanziario

.a 'Ao
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. '147-bis, co.1 aet O.p/$§.ifit

i*I\Hsè
\a- t't
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Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
spesa con gli stanziamenti di bilanclo e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, 06-06-2022





Committente: COMUNE DI RIVODUTRI

^ - . LL- OPERE DI MANUTENZIONE ORIDNARIA: MIGLIOR,AMENTO DELLA VIABILITA,vsselto u*i lirvulr' 
STRADALE, SEGNALETTCA VERTTCALE '- oRrzzoNTALE ED ARREDo uRBANo"

. ARES Costruzioni Generali srl con sede in Roma (RM) - via Leon Pancaldo, 5O -lrnPresa 
' P,r. 13165251003

CERTIFICATO N" 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N'2 DI EURO 14.462,22€
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n'2

Certificati emessi

NO Data lmporto
Anticipo 0,00 t

1 o5to1l2a22 96.626,54 i

Totale 96.626,54 t
Assicurazione Operai

Gli operai delt'impresa sono assicurati
presso con posizione assicurativa n
data con decorrenza.

IN

ll Direttore Lavori ,

GEOM. DAMIANI EGIDIO

ll sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data repertorio n. registrato
a in data con il n. vol. n. , con il quale fu affidata alla predetta
impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di
149.399,'16 € al netto
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggiche l'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 14.462,22€ e cioe.

Che a termine dell'aÉicolo del capitolato speciale d'appalto, si può
pagare all'impresa Ia rata di 14.462,22 € (diconsi euro
q uattordicim ilaq uattrocentosessantad ue,22).

Sede dell'ufficio RIVODUTRI, Data 3010512022.

Il Responsabile deI Procedimento

Ammontare dei lavori
Per lavori e somministrazioni t 11.088,76 €
lmporto della sicurezza non
soqqetto a ribasso 0,00 €

Sommano 1f 1,088,76 €
DA CUI DETRAENDO
Recupero antlclpazione
L'ammontare dei certificati
orecedenti 96.626,54 €

Totale deduzioni 96.626,54 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IIVIPRESA IN 14.462.22€.



FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentilicalivo del trasmillente: lT01 879020517
Progressivo di invio: 9
Forrnato Trasmissione: FPA{ 2

Codice Amministrazione destinataria: UFOGBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentifi cativo fiscal e aì fl ni IVA: lT'l 3 { 65251 003
Codice fiscale: 1 3{ 65251 003
Denominazione: Arès Costruzioni Generali Srl
Regime nscale: RF01 (ordìnario)

Datidella sede

lndirizzo: Via Leon Pancaldo
Numero civico: 50
CAP: 00147
Comune: Roma
Provlncia: RM
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Regislro lmprese: RM
Numero di iscrizione: 1427622
Capitale sociale: 200000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 065409728
E-mall: info@arescostruzioni generali.it

Dati del eessionario / committente

Dati anagrafici

ldentificativo fìscale ai fini IVA: 1T00108820572
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: COMUNE Dl RIVoDUTRI

Datidella sede

htdirizzo:. P IAZZA MU N lCl PlO, s
CAP:02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: IT

Ve.sione prodotla con foglio d slile Sdl !N4la!!U@pa,!ei!

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (faltura)
Valuta importi; EUR
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Data docurìlento:2022-05-30 (30 Maggio 2022)
Numero docuntento: FATTPA 9_22
lrnporlo totale documento: 1 7 643.91
Causale: CUP: F29E20000470002 - ClGi 877752746C

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

Descrizione beneiservlzlo: opere di Manutenzione Ordinaria: Miglioramento della viabilità stradale,
segnaleletica verticale - orizzontale ed arredo urbano
Vatore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

, Nr. Iinea: 2

, Descrizione bene/servizio: S.A.L. lt. 2
Quantità: {.00
Valore unitario: 14462.22
Valore totale: 1 4462.22
ìvA (%): 22,00

Altri dati gestionali

llpo dato: CODIGI
Valore teslo: CUP: F29E20000470002 - CIG:877752746C

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Tolale imponibile/importo: 1 4462,22
Totale imposta: 3181.69
Esigibilita IVA: S (scissione dei pagamenll)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Benefìciario del pagamento: Ares Costruzioni Generali S.r.l
Modalila: MP05 (bonifico)
lmporto: 14462.22
lstituto Iìnanziario: Banca Gen erali
Codice IBAN: 1T44S0307501603GC8000907273

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: DICH_FLUSSI_COM_RIVODUTRI_clG 8777 527 46C.pdl

Nome dell'allegato: lD_ELISAB ETTA_CRISA NTE.pdf

Versione prcdqtla coo loglio di slilè Sdl !d !.lEllulapgjqÈ!!
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![rtttE
ISTITUTO I{AZiONALE PEÉ L'ASSIIXSAZIOTIE
.OT]TÈÒ ÉLI INÉOPTUNI SUL LAUOBO

INP§

ffs*""*

Durc On Line

§cE

Numero Protocollo NPS_3045398C Data richiesta 18103t2022 Scadenza validità 1610712022

Denominazione/ragione socia le ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.

Codice fiscale '13165251003

Sede legale VIA LEON PANCALDO 50 ROMA RM 00147

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

l.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'edllizia.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all?lbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, aì sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal lO. d; :LùLX- pos. n" .1'h )

Rivodutri rl0,A0,JqL #
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