
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio SISMA

@

DATA
12-O5-
2022

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

Oggetto:
Liquidazione della Fattura FPA 1/22 del O8.O3.2O22 , assunta
al prot. n.L9L2 del 13.o4.2022 , di complessivi &#8364;
1.507,33 (euro millecinquecentosette/33) comprensivi di IVA
ed oneri di legge, emessa dal raggruppamento Ing. Silvi
Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda,
RI, Italia, P.M n. O1O823OO573 per i lavori di rilievi,
indaqini. accertam accatastamenti. CIG ZBD3468ABA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 64 del06 settembre 2018 con la quale è stato approvato il "1o
Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo,Lazio, Marche ed

Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal24 agosto 2016";

CONSIDERATO che nell'Allegato alla medesima Ordinanza è stato inserito l'intervento, relativo al
"Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata
da problematiche geomorfologiche gravitative da sprofondamento" - codice: « DISS_M_032_!018»,;

VISTA la Scheda di fattibilità tecnico-economica, redatta dall' Ufficio Tecnico Comunale del Comune
di Rivodutri, allegata alla presente deliberazione, che individua il ruolo di Soggetto Attuatore in capo
all' Ente stesso e prevede un quadro economico di € 415.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del I l.l 1. 2020 è stato approvato il progetto di
fattibilità economica e tecnica dei lavori di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale
della strada comunale Lanserra interessata da problematiche geomorfologiche gravitative da
sprofondamento" - codice: « DISS_M_032J01 8>>, per complessivi € 41 5.000,00 ripartiti
rispettivamente in € 282.241,78 per I'importo dei lavori, compresi oneri della sicurezza, ed €
132.758,22 per le somme a disposizione e si dava atto che tali interventi venivano finanziati con fondi
assegnati dal Commissario al Governo per la Ricostruzione - sisma 2016 e stanziati in bilancio per €
148.414,32 nell'esercizio 2021 e per € 266.585,68 nell' esercizio 2022;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 24 del 1710212021, avente ad oggetto Affidamento
diretto, ai sensi dell'art. l, comma 2,lett. a) del D.L.7612020, dell'incarico di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all'intervento di "Consolidamento e

risanamento idrogeologico e ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problematiche
geomorfologiche gravitative da sprofondamento" codice: « DISS_M 032 2018», CIJP:
F27H17001970005 - CIG: 282302672F e si approvavala Scheda di fattibilita;



VISTA al Determonazione n.49 del 23.03.2021 con cui si aggiudicavano definitivamente, sulla base

della proposta di aggiudicazione, i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativo all'intervenlo di "Consolidamento e risanamento idrogeologico e

ambientale della strada comunale Lanserra interessata da problemaliche geomorfologiche gravilative
da sprofondamento" - codice. « D1S,S_M 032_2018», a favore del raggruppamento Ing. Silvi
Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n.01082300573 e con un
punteggio totale di 5,00, per un importo di aggiudicazione di € 3 1.585,89, oltre IVA e cassa, per un
importo complessivo pari ad€39.979,31 (euro trentanovemilanovecentosettantanove/31) e si dava atto
che dell'impofto complessivo dell'opera di € 415.00,00 e della variazione del quadro economico, a

seguito del ribasso d'asta per i servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa
relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, come di seguito riportato:
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Oneri della sicurezza non soggetti a rìbasso

d'a s ta € L4.tt2,09 € 14.1.L2,O9

lmporto lavori soggetto a ribasso d'asta € 268.1.29,69

Lavori in economia compressivi di IVA di Legge

Rilievi, indagini, accerta menti,

a cca ta sta me nti

Rilievi e accatasta menti

Indagini geologiche € 73.797,40 € L3.L97 ,40

€32.473,34
Spese per attività di consulenza e supporto al

geologo € 4.779,74 € 3.970,78

Spese tecniche dl progettazione definitiva € 9 .157 ,48 € 9.269,67
Spese tecniche di progettazione esecutiva e

CSP € 5.962,91

Spese tecniche di direzione lavorì e CPE € 73.348,7 8 € 72.68L,34

Colla udo in corso d'opera € L.355,2L €L.287,45
Allacciamento pubblici servizi e oneri vari

a utorizzati, compresi bolli

lmprevisti dei lavori (A) comprensivi di oneri
per la sicurezza (8.4 + 8.1 maxLO%\ € 2.4L5,40

Accantonamento di cui all'ex art. 106 del D.lgs

50/2016 lnflazìone sui prezzi

Accantonamento dì cui a ll'ex art. 1l-3 c.2 del

D.lgs 50/2016 - m ax 2% di A (imp. Lavori) € 5.644,84

Spese per pubblicità, ga ra e commissioni
gi ud i ca tri ci

Contributo ANAC - esonero ai sensi della

Delibera n" 359 del 29/03/2017

Acquisizione aree ed immobili (espropri),

occupazioni tempora nee

Cassa previdenziale di B.2.1- 8.3.2 - 8.3.3

8.3.4 -8.3.5 = 4% € 1.216,98 € 1.156,13

Cassa previdenziale di 8.3.1 geologo=2%

l.V.A. lavori (A) 22%adeguamento-
migliora mento / 10% nuova costruzione € 65.260,62

l.Y.A. 22%suB.5 € 531,39

1.V.A.22% su 8.3 - 8.11- 8.12

CONSOLIDAMENTO E RISANArtTENTO IDROGEOLOGICO E AMBIENTALE DELLA STRADA

COMUN,ILE LANSERRA <<Dlss M 032 2018>>
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DATO ATTO che si è reso necessario affidare il lavori di rilievi, indagini, accertamenti,
accatastamenti;

VISI'A la Determinazione n 232 del 15.12.7021 con cui si aggiudicavano i lavori di rilievi, in<iagini,
accertamenti, accatastamenti mcdiante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2. lett a) del

D.Lgs. n. 501201, alla diua RTP Ing. Silvi con sede in ROCCA SINIBALDA(RÌ) VOCABOLO
PIANO snc C.F/P.lVA 01082300573. per I'importo di 1.188,00 curo comprensiva di tasse ed accessori,

pari a € 1.507,33 iva inclusa;

VISTA il progetto definitivo presentato dal raggruppamento lng. Silvi Emanuele, assunto al prot. n.
6100 del 06.12.2021, per un importo complessivo di€ 415.000,00, approvato con Dcliberazione di
Giunta Comunale n.7 del 05.02.2022:

RICHIAMATA la Determinazione n. 2l del 21.03.2022 con cui si Iiquidava la F'attura FPA 2122 del
08.03.2022 , assunta al prot. n.l132 del 11.03.2022 , di complessivi € 5.969,86 (euro
cinquemilanovecentosessantanove/86) comprensivi di IVA ed oneri di legge, emessa dal
raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia,
P.IVA n. 01082300573 quale anticipazione del 30% per i lavori di progettazione definitiva, esecutiva
e del cooordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

VISTA la Fattura n. FPAll22del 08.03.2022, assunta al prot. n.l9l2 del 13.04.2022, di complessivi
€ 1.507,33 (euro m illecinquecentosefte/33) comprensivi di IVA ed oneri di legge, cmessa clal
raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca Sinibalda, RI, Italia,
P.IVA n.01082300573 per i lavori di rilievi, indagini, acceftamenti, accatastamenti;

vlsro l'Art. 2 comma 4 [.ettere a) e b) dell'ordinanza del commissario Straordinario per
Ricostruzione n. 64 che prevede le scguenti modalità di erogazione del finanziamento al Comune
Rivodutri:

l. una somma pari al 20oÀ del contributo riconosciuto, entro quincJici giorni
dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa
all'avvenuto affi darncnto dell' incarico;

2. il saldo, entro sette giomi dalla ricezione deÌl,awenuta approvazione del
progetto da parte del Commissario straordinario del governo ai sensi e per gli
elfetti dell'arlicolo 14, comma 5, del decreto legge n. I 89 del20l6;

DA'fO ATTO che l'U1ficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 Lazìo interpreta le modalità di
erogazione dei contributi a seguito dell'inoltro delle fatture presso i propri Uffìci;

VISTO il certificato di regolarità contributiva dell'lng. Emanuele Silvi trasmesso da lnarcassa con
prot. 0124039.27 -01-2022 ed assunto al pror, n. 459 del 28.01.2022:

la

di
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RITENUTO, in attesa che venga erogato quanto richiesto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016
Lazio, dover procedere a liquidare la Fattura n. FPA 1122 del 08.03.2022, assunta al prot. n.1912 del
13.04.2022;

VISTO il Decreto Sindacale n'5 del 1010112020 con cui Veniva nominato il Responsabile dell'Ufficio Sisma
2016 l'lng. Luca Lodovici;

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 il triennio 201912021 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 "Provvedirnenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del02.10.2017;
Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 826 della legge 30-12-2018
n.145 (legge di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.l,gs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.t.gs n.267 del
18.08.2000;
Visto l'art 184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.t.gs 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 l,egge 241190;
Visto il D.Lgs 3312013
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000

DETERMINA

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

z. Di liquidare la Fattura FPA 1122 del 08.03.2022, assunta al prot. n.l9l2 del 13.04.2022, di
complessivi € 1.507,33 (euro millecinquecentosette/33) comprensivi di IVA ed oneri di legge,
emessa dal raggruppamento Ing. Silvi Emanuele con sede in Vocabolo Piano snc, Rocca
Sinibalda, RI, Italia, P.IVA n. 01082300573 per i lavori di rilievi, indagini, accertamenti,
accatastamenti;

3. Di imputare la somma da liquidare al cod. 09.07-2.02.01.09.014 cap.209865 in conto residui -
impegno 2l l;
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Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previcjenza e Assistenza lngegneri e Architetti liberi proless.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 57.97
lmponibile previdenziale: 1 449.36
Aliquota IVA applicata: 0.00
Tipologia rii non imponibilita del contribulo: N2.2 (non soggetie - altri casi)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: rilievi stracla lartserra CUP F27H17901970005 - CIG ZBD3468ABA

Quantità: 1.00
Valore unitario: 1449.36
Valore totale: 1449.36
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2,2 (non soggette - altri casi)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquola IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2.2 (non soggette - at(ri casi)

Totale Imponibile/importo: 1 507.33
Totale imposla: 0.00
Riferimento normativo: Non soggette - altri casi

Dati relativi al pagamento

Condizioni dl pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglto Pagamento

Beneficiario del pagamento: emanuele silvl
Modallta: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamenlo: 2022-03'08 (08 Marzo 2022)

lmporto: 1507.33
lstiluto linanzlario: lntesa san paolo
Codice IBAN: 1T45N0306S14601 1 000000081 55

Codice BIC: BCITITMM

Vs,sioo€ Fodolts cotr logto di slilù Sdl v wr.[altqe-§ov.il
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldenlificativo del lrasmittente: iTo{879020017
Progressivo di invio: 1

Formato T.asmissione: FPAI z
Codice Amministrazione destinatarìa: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore
i

I Dati anagrafici

ldentificativo tiscale ai lìni IVA: lT0{082300573
Codice fiscale: 5LVMNLB2H26L025C
Denominazione: SILVI emanuele
Albo professionale di apparlenenza: ingegneri
Provincia di competenza dellAlbo: Rl
Numero iscrizione allAlbo: 4740
Data iscrizione altAlbo: 2011-10-17 (17 Ottobre 201 1)
Regime fiseale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA DELL'ANTICA
Numero civico: {0
CAP: 02026
Comune: Rocca Slnibalda
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapitì

E-mail: emanuelesilvl@gmail.com

Dati del cessionario / cornmittente

Datianagrafici

Codlce Fiscale: 001 08820572
Denonrinazione: Comuno di Rivodutri - Uff-eFatturaPA

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Munlcfplo, I
CAP: 02010
Comunet Rivodutri
Provlncia: Rl
Nazione: lT

Versione prodotta 60 Iosiio di 3l:lÉ §dl r .dr.lailurapa.qovjl

Dati generali del documento
Tipologia documenlo: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
lfata documento: 2022-03-08 (08 Marzo 2022)
Numero documento: l:PA 1122
|nporto totale documento: I507.33

Cassa previdenziale

VersionÈ fP,\12

Vorsione FPA12

lrttps:/lrivodutr:i.halleyas.com/1.ìallcyi/ht/rivodlFAl'B304245.XI\41, | 110512a22.
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Comune di Rivodutri prot. n. 0000459 del 2B-Ol-2022

IYMffCASSA
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D T R EZI O N E ATTIV ITA I STI T I.] ZI O NA LI
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

Protocollo: lnarcassa.0124039.27-01-2022

851 72311 71 .2.1 /STAP03

Spett.le
Comune di Rivodutri
ufficio tecnico
Piazza Municipio,9
02010 Rivodutri Rl

Roma, 27 gennaio 2022

Oggetto: certifìcato di regolarità contributiva Ing. Emanuele Silvi - richiesta d,el27l0ll2022

L'Ing. Emanuele Silvi, nato a TAGLIACOZZO AQ il 2610611982, codice fiscale SLVMNLB2H26L025C,
matricola 851123 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 2710112022, risulta in regola con

gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle

comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

ll presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli etletti del D.Lgs. n.50/2016. E'prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

qualtro mesi dalla dala di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma . tel. 06.852141 - fax 06.8527421I . PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 8012217 0584 - Call Center: tel. 02.91979100 . www.inarcassa.ir

l{?
d.r/dl ,'"--r\t11



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

Di attestare la regolarità e la correttezza atnministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 1 47 bis, c.l, del D.Lvo. 26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art I5l 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 provvedimento;

7. Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art.29, comma I del D.Lgs. 5012016 e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione T nte"

PARERE: Favorevole in ordine alla RegolariG tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

iI R

4.

5.

6.

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, 70212009.

Rivodutri, L2-O5-2O22
Il Responsabile deJ,86ffio SISMA

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dqll'art.32, comma
per 15 giorni consecutivi a partire daldl-S' 06. l-o9 9

pubblicato
1, della Leggg^6912009, e vi rimarrà
pos. no a{f5

Rivodutri rt J-8,06 .9c4L
IL MESSO

Conti
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