
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

ffi
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
-Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale
sede dei servizi culturali territoriali-. Liquidazione
progettazione esecutiva- Progettista: Arch. Marcello Mari,
con studio professionale in Roma, P.zza G. da Verrazzatto,

Z472FBBLFA.

IL RESPONSABiLE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto Cornunale;

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 26.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico
Richiamato il Bando pubblico per l'attuazione della Misura M07 "Servizi di base e rinnot:umento dei
villaggi nelle zone rurali" - SottomisuraT.2"Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento
o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti neile energie
rinnovabili e il risparmio energetico" - Tipologia di operazione 7.2.2 "Investimenti per favorire
I'approwigionamento e I'utilizzo di energia da.fonti rinnovabili per autoconsumo" approvato con
determinazione regionale n. G17477 del l5 dicembre 2017;

Richiamata la nota assunta al prot. 4983 del 11.11.2020 con la quale la Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture e Mobilità - Area Interventi in materia di Energia e Coordinamento delle
Politiche sulla Mobilità, ha comunicato l'inserimento del Comune di Rivodutri nell'elenco delle
proposte progettuali ammesse al finanziamento non immediatamente cantierabili, relativamente
all'opera pubblica denominata "Riqualificazione ed fficientamento dell'immobile comunale sede dei
servizi culturali teruitoriali " ;

Richiamata la Determinazione n. 187 de\22.12.2020 con la quale è stato affidato all'Arch. Marcello
Mari, con studio professionale in Roma,P.zza G. da Verrazzano,42,iscritto all'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma al n.4974 della Sez. A - 188,
l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla
"Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale sede dei servizi culturali territoriali", per
l'importo di € 9.900,00 (euro novemilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. pari al4Yo
ed iva pari al 22oÀ, per un complessivo di € 12.561,12 (euro dodicimilacinquecentosessantuno/12);

Richiamato il contratto sottoscritto con i1 professionista in data 24.12.2020;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n 7 de\29.01.2021con cui è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di "Riqualificazione ed efficientamento dell'immobile comunale sede dei seryizi culturali
territoriali " redatto dall'Arch. Marcello Mari;
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Richiamato il provvedimento di concessione del contributo sottoscritto dal rappresentante legale del
Comune di Rivodutri in data 16.02.2021;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.l6 del 20.02.2021 con la quale è stato approvato il
provvedimento di concessione del contributo;

Richiamata la Determinazione n. G10844 del 16.09.2021 con la quale la Regione Lazio, a seguito di
domanda di rettifica n. 142250093771 presentata sul sistema SIAN dal Comune di Rivodutri, ha

approvato il provvedimento di concessione del contributo pari ad € 200.000,00;

VistalaFatturan.4del 27.02.2022,assuntaal prot.n. 1086del28.02.2022,dicomplessivi€4.817,95
(euro quattromilaottocentodiciassette/95) iva compresa, emessa all'Arch. Marcello Mari, con studio
professionale in Roma,P.zza G. da Yerrazzano,42, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma a|n.4974 della Sez. A - 188, P. Iva 07359890584,
per 1a redazione della progettazione esecutiva;

Vista la certificazione di regolarità contributiva dell'Arch. Marcello Mari, rilasciata da Inarcassa in data
13.05.2022, prot. n. 0647246, assunta in data 14.05.2022 al prot. n.2479;

Dato atto:

che è stato richiesto ad AGEA (Organismo pagatore) l'anticipo del 50% del contributo, per una
somma di pari ad € 78.556,03;

che con nota prot. 3634 del 16.07.2020 è stata trasmessa documentazione integrativa alla
richiesta di anticipo;

Ritenuto dover procedere, in attesa dell'erogazione dell'anticipo, a liquidare la Fattura n. | 22 del
28.01.2022;

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 241190;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 202212024 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 29.04.2022;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative frnalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 de\02.10.2017
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 bilanci o 2019);
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.183 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;
Visto I'art. l7 ter del D.P.R. 63311972;
Visto il D.Lgs 3312013;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo. 26712000
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Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

intendono tutte riportate;

Di liquidare la Fattura n.4 del 27.02.2022, assunta al prot. n. 1086 del 28.02.2022, di

complessivi € 4.817,95 (euro quattromilaottocentodiciassette/95) iva compresa, emessa

all'Arch. Marcello Mari, con studio professionale in Rorna, P .zza G. da Verrazzano, 42, iscritto
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Roma al

n.4974 della Sez. A - 188, P. Iva 07359890584, per la redazione della progettazione esecutiva;

Di imputare la somma da liquidare al capitolo205701, codice 05.02-2.02.03.99.001, impegno

n. 16812020;

Di dare atto che la liquidazione non è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui

all'art. l7 ter del D.P.R. 63311972;

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
diquanto dispone l'art.747 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

a
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5.

6. 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 finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento;

7. 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".

SuTto)
ile del Servizio

. Mozzetti

Mandato n. 458 del t9-07-2072

2.

4.

Visto di compatibilltà monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri, L8-O7-2022

la compatibilità del pagamento della suddetta
le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'aft. 9,

bile de1 Servizio Tecnico
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FATTURA ELETTRONICA

r.r;tr,1: )t::ì I; Al'

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T06628860964
Progressivo di invio: 2o1029
Formato Trasmissione: FPAI 2

Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T07359890584
Codice fiscale: MRAMCL49S02H501 P
Nome: MARCELLO
Cognome: MARI
Albo professionale di appartenenza: architetti
Provincia di competenza dell'Albo: RM
Numero iscrizione all'Albo: 4974
Data iscrizione all'Albo: 1979-01-31 (31 Gennaio 1979)
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo'. VIA TENENTE AMICUCCI BORGO S.PIETRO
Numero civico: 0

CAP:02025
Comune: PETRELLA SALTO
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

E-mail: MARCELLO.MARI@LIBERO.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune di Rivodutri

Dati della sede

lndirizzo: Piazza Municipio, 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (lezo)

Ve6ione prodotta con loglio dì stile Sdl ww.fattumoa.qov.it
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TD06 (parcella)
Valuta importi: EUR
Data documenlo:2022-02-27 (27 Febbraio 2022)
Numero documento: 4
lmporto totale documento: 4817.95
Arrotondamento su lmporto totale documento: 0.00

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTO1 (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 759.45
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello CU)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza lngegneri e Architetti liberi
profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 151 .89
lmponibile previdenziale: 3797.25
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: 1

Codice ldentificativo Gara (ClG): Z4T2FBBIFA

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICENTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE
SEDE DEI SERVIZI COMUNALI TERRITORIALI PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED
ESECUTIVO
Valore unitario: 3797.25000000
Valore totale: 3797.25000000
IVA (oÀ): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Spese accessorie: 0.00
Arrotondamento: 0.00000000
Totale imponibile/importo: 3949.1 4
Totale imposta: 868.81
Esigibìlità IVA: D (esigibilità djfferita)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 4058.50
Codice IBAN: lT1 1K0200805226000400469091

Versione prodotta con FoOlio di slrle Sdl w.fattumoa.oov.it



Comune di Rivodutri prot. n. 000241 9 del 14-05-2022
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PER GI,I Ih*GECNERT CO ANCTTITN'IT'I

Lrnpnr PnorrssroNrstr

D I REZI ON E ATTIV TTA I ST'ITU ZI O N A L]
Ufficio Iscrizioni e Contribuzioni Professionisti

Protocollo: lnarcassa.0647246.13-05-2022

1 69585/1 71 .2.1 /STAP03

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

02010 Rivodutri Rl

Roma, 13 maggio2022

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Marcello Mari - richiesta del13105/2022

L'Arch. Marcello Mari, nato a ROMA RM il 02llll1949, codice fiscale MRAMCi,49S02H50lP, matricola
169585 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 1310512022, 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 effetti del D.Lgs. n.50/2016. E'prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude I'azione di accertamenlo e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamenle dovute.

Via Salaria. 229 - OOl99 Roma .tel. 06.852'741 - l'ax 06.8527421 I -PEC: protocollo@pec.inarcassa.org

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.9 1979'700' www.inarcassa.it
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. Tivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dalll, O{. J0J} pos. n" j7ò

Rivodutri ti&T.0Y. JU.&
NALE

onella
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