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ffi COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
Ristrutturazione fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri"
da adibire ad un centro di posta - (CUP: F82HL9OOOL6OOO3)
- Ditta aflìdataria: M.C.B. Costruttori srl, Trav. di via Benito
Graziani snc - O2O15 Santa RUIìna di Cittaducale (Ri) - P.Iva
00659880579 - (CIG: a73697188C uidazioneJ §4L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 2811012011 recante ad oggetto "Legge
Regionale 29 novembre 2001, n.29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei
giovani". Approvazione del Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani". Approvazionc schema di
Accordo. E.F. 2011"'

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del20l12l20l8 avente ad oggetto "D.G.R. n.

511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.09 "Itinerario
giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 200 del 1610412019 recante ad oggetto "D.G.R. n.

511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.09 "ltinerario
giovani Qti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n.844
del 20 dicembre 2018":

Richiamata la Determinazione Regionale n. G05192 del 29/0412019 con la quale è stato approvato
l'Avviso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli";

Richiamata la domanda di accesso ai contributi previsti da detto avviso presentata dal Comune di

Rivodutri in data 01.07.2019,frnalizzata alla realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale

distinto al fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 317.580,37, di cui €31.758,04 a

carico delle casse comunali;

Richiamata la Determinazione Regionale n. G12019 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al

Comune di Rivodutri il contributo di € 285.824,33;

Richiamato l'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del

Comune di Rivodutri, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del

contributo;

Richiamata la Determinazione n. 181 del 09.12.2019 con la quale è stata affidato all'Arch. Alessandro

Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti

della provincia di Rieti al n. A - 188, l'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica del

fabbricato destinato ad ostello, con livello di conoscenza LC2, per l'importo € 6.900,00 (euro
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seimilanovecento/00) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) pcr un cornplcssivo di €
7 .4 63,0 4 (euro settern i I aquattrocentosessantatrel 0 4);

Richiamata la Determinazione n. 186 del 11.12.2019 con la quale, nell'ambito dell'analisi della
vulnerabilità sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

con sede in Rieti, via della Chirnica snc, l'incarico per la redazione della relazione geologica di

inquadramento con caratterizzazione geotecnica e sismica del sito, per l'importo € 700,00 (euro

settecento/O0) oltre oneri previdenziali (2%) ed Iva per un cornplessivo di € 871,08 (euro

ottocento settantuno/0 8) ;

Richiamate la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova elaborati dall'Arch. Alessandro

Paolocci, assunti in data 13.03.2020 alprot. 1246;

Richiamata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

acquisita al prot. n. 1338 de124.03.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche

se non materialmente allegata;

Richiamata la Determinazione n. 56 del 21.04.2020 con la quale è stata liquidata all'Arch. Alessandro
Paolocci la prestazione relativa all'analisi della vulnerabilità sismica del fabbricato;

Richiamata la Determinazione n.57 de|08.05.2020 con la quale è stata liquidata allo Studio Geologico
Marchetti e Seri la redazione della relazione geologica di inquadramento con caratterizzazione
geotecnica e sismica del sito;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 46 del 15.10.2020 con la quale:

è stata approvata la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch.
Alessandro Paolocci, assunti al prot. n. 1246 del 13.03.2020;

è stata approvata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri, assunta al prot. n. 1338 de\24.03.2020;
si è dato atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che impongono di

integrare il progetto dell'opera, prevedendo interventi strutturali di mitigazione della
vulnerabilità sismica dell'edificio, come indicati nelle conclusioni della relazione generale di

verifica elaborata dall'Arch. Alessandro Paolocci;

è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'ufficio tecnico,

recante importo complessivo di€ 359.650,92;

è stata approvata lavariazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022, prevedendo le
somme aggiuntive a carico dell'ente comunale;

Richiamata la nota prot. 4478 del 15.10.2020 con la quale è stata richiesta alla Regione Lazio -
Direzione Regionale Culture e Politiche Giovanili:

proroga di mesi dodici dei termini di scadenza di apertura del centro di posta e rendicontazione
finale, con nuove scadenze fissate:

' al 16 ottobre 2021 per il funzionamento e l'apertura del centro diposta;

' al 16 ottobre 2022 per la conclusione e rendicontazione finale del progetto;
autorizzazione ad integrare 1'originario progetto, prevedendo la realizzazione delle opere
strutturali atte a mitigare la vulnerabilità sismica dell'edifico, comportanti una maggiorazione (a
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totale carico dell'ente comunale) di€ 42.070,55, per Llna spesa complessiva dell'intervento pari
ad € 359.650,92;

Richiarnata la deterrninazione n. G13855 de\22.11.2020 con la quale la Regione Lazio:
ha autorizzato [a richiesta di integrazione del progetto per l'importo di € 42.070,55, a totale
carico del Comune;

ha concesso la proroga di mesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

al 16. I 0.2021;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, P. Iva 00940370570,I'incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla realizzazione di un centro di posta
nell'ex scuola materna di Rivodutri Capoluogo, per l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) oltre
oneri previdenziali INPSpari al 4oA per€640,00edoneri previdenziali C.N.P.A.l.A.pari al40Àper€
665,60, per un complessivo di € 17.305,60 (euro diciassettemilatrecentocinque/6O);

Richiamata la Determinazione n. 178 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Leonardo
Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'incarico del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l'importo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00), comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comma I l, del D.Lgs
50/2016, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al 4o/o, per un complessivo di € 3.549,00 (euro
tremi lacinquecentoquarantanove/O0) ;

Richiamata la Determinazione n.206 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato a fàvore della
all'Arch. Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'importo di € 91,00
(euro novantuno/00), adintegrazione dell'impegno di spesa n.150 assunto con determinazione n. 178

del 16.12.2020;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 41 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo alla ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da

adibire ad un centro di posta, redatto dall'Arch. Alessandro Paolocci, di importo complessivo pari ad €
357.530,12, di cui € 285.824,33 finanziati dalla Regione Lazio ed € 71.705,79 a carico delle casse

comunali;

Richiamata la Determinazione n. 89 del 09.06.2021 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta
M.C.B. Costruttori S.r.l., via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579, per

f importo di € 133.711,85 (euro centotrentatremilasettecentoundici/85) oltre iva per un complessivo di

€ I 47. 0 8 3,04 (euro centoquarantasettem i I a zer ottantatr e I 0 4) ;

Richiamato il contratto di appalto del 21.06.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della

lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 50120161,

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del 12.07.2021;
Richiamato il verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021;
Richiamato ilverbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021;
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Riclrianrata Ia Detenninazione n. I6 del 05.02.2022 con la quale è stato approvato il primo Stato di

Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad 53.870,96 (euro

cinquantatremilaottocentosettanta/96), oltre iva al 1}Yo, per un complessivo di € 59.258,06 (euro

cinq uantanovem i I aduecentoci nquantottoiO6) ;

Richiamata la Determinazione n. 21 del 11.02.2022 con la quale è stato liquidata la fattura n. 3 del

28.01.2022, assunta al prot. n. 678 del 07 .02.2022, di complessivi € 59.258,06 (euro

cinquantanovemiladuecentocinquantotto/06) iva compresa, emessa dalla Ditta M.C.B. Costruttori S.r.l.,

con sede in via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579,re\ativa al I SAI-;

Richiarnata la nota prot. 885 del 17.02.2022 con la quale è stata concessa la proroga di giorni 60 del

termine di ultimazione dei lavori;

Richiamatalanotaprot. 1995del 19.04.2022 conlaqualeèstataconcessalaprorogadiulteriori giorni

60 del termine di ultimazione dei lavori;

Richiamata la richiesta assunta al prot. 1986 del 19.04.2022, con la quale l'Arch. Alessandro Paolocci,

direttore dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto, chiede, ai sensi dell'art.8 D.M. 4912018, di poter

predisporre unaperizia di variante, stante la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni di intonacatura e

muratura e di dover prevedere l'installazione di infissi in pvc in luogo di quelli in alluminio;

Richiamata [a nota prot.2156 del 29.04.2022 con la quale è stato autorizzato il Direttore dei Lavori a

predisporre la perizia di variante;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori n.2 del06.05.2022;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.40 del 27.05.2022 con la quale è stata approvatala perizia di

variante;

Dato atto che con nota prot. 2910 del 07.06.2022laperizia di variante è stata trasmessa alla Regione
Lazio ai fini della relativa approvazione;

Richiamata la Determinazione n. 132 del 11 .07.2022 con la quale è stato approvato il II Stato di
Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad di € 40.286,65 (euro
quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al l0oA, per un complessivo di € 44.315,32 (euro
q u arantaq uattrom i I atrecentoqu i nd ici I 32)

Vista la Fattura n. 15 del 13.07.2022, assunta al prot. n. 3583 del 14.07.2022, di € 44.315,32 (euro
quarantaquattromilatrecentoquindicil32) iva inclusa, emessa dalla Ditta M.C.B. Costruttori S.r.1., Via
Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579, relativa al II SAL;

Visto il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta rilasciato dall'INAIL;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n. 3 del 28.01.2022;

Dato atto:
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che allo stato risulta incassato il 40% de I contributo pari ad € I 14.329,13;
che sulla base dell'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019, lc successive erogazioni

l'erogazione del successivo 600A del fìnanziarnento è ripartita secondo quanto di seguito
indicato:

' II acconto - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad alrneno il
30o/o del quadro economico rirnodulato;

' III acconto o/o - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il
60% del quadro economico rimodulato:

' saldo - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della liquidazione delle
spese complessive;

Dato atto che con la presente liquidazione si raggiungerà una spesa complessiva pari ad € 35,81o/o e

che pertanto si prowederà a richiedere alla Regione Lazio l'erogazione del II acconto del contributo
concesso;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 2811012011 recante ad oggetto "Legge
Regionale 29 novembre 2001, n.29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei
giovani". Approvazione del Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani". Approvazione schema di
Accordo. E.F.2011";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 844 del20ll2l20l8 avente ad oggetto "D.G.R. n.
5ll del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.0g "ltinerario
giovani (lti.Gi.) spazi e ostelli": approvazione linee guida";

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n.200 del 1610412019 recante ad oggetto "D.G.R. n.
511 del 28 ottobre 2011. Piano annuale "lnterventi a favore dei giovani" Azione cod.0g "ltinerario
giovani Qti.Gi.) spazi e ostelli". Modifica ed integrazione delle linee guida approvate con D.G.R. n.844
del 20 dicembre 2018";

Richiamata la Determinazione Regionale n. G05192 del 2910412019 con la quale è stato approvato
l'Awiso Pubblico relativo all'Azione cod. 09 "Itinerario giovani (Iti.Gi.) spazi e ostelli";

Richiamata la domanda di accesso ai contributi previsti da detto awiso presentata dal Comune di
Rivodutri in data 01.07 .2019, finalizzata alla realizzazione di un Centro di Posta nell'ex asilo comunale
distinto al fg. 8, part.lla 174, comportante una spesa complessiva di € 317.580,37, di cui €31.758,04 a

carico delle casse comunali;

Richiamata la Determinazione Regionale n. G12019 del 12.09.2019 con la quale è stato concesso al

Comune di Rivodutri il contributo di € 285.824,33;

Richiamato 1'Atto di impegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019 dal legale rappresentante del

Comune di Rivodutri, contenente gli obblighi del soggetto beneficiario e le modalità di erogazione del

contributo;

Richiamata la Determinazione n. l8l del 09.12.2019 con la quale è stata affrdato all'Arch. Alessandro

Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, l'incarico inerente all'analisi della vulnerabilità sismica del

fabbricato destinato ad ostello, con livello di conoscenza LC2, per l'importo € 6.900,00 (euro
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seimilanovecento/0O) oltre oneri previdenziali (4% CNPAIA - 4% INPS) per un complessivo di €

7 .463,04 (euro settemi laquattrocentosessantatrel 04);

Richiamata la Determinazione n. 186 del 11.12.2019 con la quale, nell'ambito dell'analisi della
vulnerabilità sismica dell'edificio, è stato affidato allo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

con sede in Rieti, via della Chimica snc, l'incarico per la redazione della relazione geologica di
inquadramento con caratterizzazione geotecnica e sismica del sito, per l'importo € 700,00 (euro

settecento/00) oltre oneri previdenziali (2%) ed Iva per un cornplessivo di € 871,08 (euro

ottocentosettantuno/0 8) ;

Richiamate la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova elaborati dall'Arch. Alessandro

Paolocci, assunti in data 13.03.2020 al prol.1246;

Richiamata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e Seri,

acquisita al prot. n. 1338 de\24.03.2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche

se non materialmente allegata;

Richiamata la Determinazione n. 56 del 21.04.2020 con la quale è stata liquidataall'Arch. Alessandro
Paolocci la prestazione relativa all'analisi della vulnerabilità sismica del fabbricato;

Richiamata la Determinazione n.57 del 08.05.2020 con la quale è stata liquidata allo Studio Geologico
Marchetti e Seri la redazione della relazione geologica di inquadramento con caratterrzzazione
geotecnica e sismica del sito;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 46 del 15.10.2020 con la quale:

è stata approvata la relazione generale di verifica ed il rapporto di prova trasmessi dall'Arch.
Alessandro Paolocci, assunti al prot. n.7246 del13.03.2020;

è stata approvata la relazione geologica trasmessa dallo Studio Geologico Associato Marchetti e

Seri, assunta al prot. n. 1338 de\24.03.2020;

si è dato atto che dall'analisi sismica del fabbricato sono emerse criticità che impongono di

integrare il progetto dell'opera, prevedendo interventi strutturali di mitigazione della
vulnerabilità sismica dell'edificio, come indicati nelle conclusioni della relazione generale di

verifica elaborata dall'Arch. Alessandro Paolocci;

è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico dell'opera elaborato dall'ufficio tecnico,
recante importo complessivo di€ 359.650,92;

è stata approvata la variazione al bilancio per l'esercizio finanziario2020-2022, prevedendo le
somme aggiuntive a carico dell'ente comunale;

Richiamata la nota prot. 4478 del 15.10.2020 con la quale è stata richiesta alla Regione Lazio -
Direzione Regionale Culture e Politiche Giovanili:

proroga di mesi dodici dei termini di scadenza di apertura del centro di posta e rendicontazione
finale, con nuove scadenze fissate:

' al 16 ottobre 2021 per il funzionamento e l'apertura del centro di posta;

' al l6 ottobre 2022 per la conclusione e rendicontazione finale del progetto;

autorizzazione ad integrare l'originario progetto, prevedendo la realizzazione delle opere
strutturali atte a mitigare la vulnerabilità sismica dell'edifico, comportanti una maggiorazione (a
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totale carico dell'ente cornunale) di€ 42.070,55, per una spesa complessiva del['intervento pari
ad € 359.650,92;

Richiarnata la deterrninazione n. C 13855 de\22.11.2020 con la quale la Regiorre L,azio:
ha autorizzato la richiesta di integrazione del progetto per l'importo di € 42.070,55, a totale
carico del Comune;

ha concesso la proroga di rnesi dodici del termine di apertura del centro di posta, con scadenza

al 16.10.2021;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Alessandro
Paolocci, con studio professionale in Rieti, via A. D'Orazi n. 15, iscritto all'Ordine degli Architetti
della Provincia di Rieti al n. A - 188, P. Iva 00940370570,|'incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva e della direzione lavori dell'opera pubblica relativa alla realizzazione di un cenlro di posta
nell'ex scuola materna di Rivodutri Capoluogo, per l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/0O) oltre
oneri previdenziali INPS pari al 4o/o per € 640,00 ed oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al 4Yo per €
665,60, per un complessivo di € 17.305,60 (euro diciassettemilatrecentocinque/60);

Richiamata la Determinazione n. 178 del 16.12.2020 con quale è stato affidato all'Arch. Leonardo
Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine degli Architetti della
Provincia di Roma al n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'incarico del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per f importo di € 3.500,00 (euro
tremilacinquecento/00), comprensivo dell'offerta migliorativa di cui all'art. 103, comrna 11, del D.Lgs
5012016, oltre oneri previdenziali C.N.P.A.l.A. pari al 4Yo, per un complessivo di € 3.549,00 (euro
trem i lacinquecentoquarantanove/00);

Richiamata la Determinazione n.206 del 31.12.2020 con la quale è stato impegnato a lavore della
all'Arch. Leonardo Blasi, con studio professionale in Roma, via Selinunte n. 28, iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Roma a|n.24009 sez. B - P.lva 15438431007, l'importo di € 91,00
(euro novantuno/00), ad integrazione dell'impegno di spesa n.150 assunto con determinazione n. 178
del 16. 12.2020;

Richiamata la Deliberazione di G. C. n. 41 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo relativo alla ristrutturazione del fabbricato "ex scuola materna di Rivodutri" da

adibire ad un centro di posta, redatto dall'Arch. Alessandro Paolocci, di importo complessivo pari ad €
357.530,12, di cui € 285.824,33 finanziati dalla Regione Lazio ed € 71.705,79 a carico delle casse

comunali;

Richiamata la Determinazione n. 89 del 09.06.2021 con la quale sono stati affidati i lavori alla ditta
M.C.B. Costruttori S.r.l., via Benito Oraziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579, per

l'importo di € 133.711,85 (euro centotrentatremilasettecentoundici/S5) oltre iva per un complessivo di
€ | 47 .083,04 (euro centoquarantasettem i lazerottantatr el 0 4);

Richiamato il contratto di appalto de|21.06.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forrna della

lettera commerciale di cui al comma 14, art.32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del 12.07.2021;
Richiamato il verbale di sospensione dei lavori del 18.10.2021;

Richiamato il verbale di ripresa dei lavori del 22.11.2021;
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Richiamata la Determinazione n. l6 del 05.02.2022 con la quale è stato approvato il primo Stato di

Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad 53.870,96 (euro

cinquantatremilaottocentosettanta/96), oltre iva al 10oÀ, per un complessivo di € 59.258,06 (euro

ci nquantanovem i laduecentoci nquantotto/O6) ;

Richiamata la Determinazione n.2l del 11.02.2022 con la quale è stato liquidatala fattura n.3 del

28.01.2022, assunta al prot. n. 678 del 07 .02.2022, di complessivi € 59.258,06 (euro

cinquantanovemiladuecentocinquantotto/06) iva compresa, emessa dalla Ditta M.C.B. Costruttori S.r.l

con sede in via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579, relativa al I SAL;

Richiamata la nota prot. 885 del 17.02.2022 con la quale è stata concessa la proroga di giorni 60 del

termine di ultimazione dei lavori;

Richiamatalanotaprot. l995del 19.04.2022 conlaqLraleèstataconcessalaprorogadiulteriori giorni
60 del termine di ultimazione dei lavori;

Richiamata la richiesta assunta al prot. 1986 del 19.04.2022, con la quale l'Arch. Alessandro Paolocci,

direttore dei lavori dell'intervento di cui all'oggetto, chiede, ai sensi del1'art.8 D.M. 4912018, di poter
predisporre una perizia di variante, stante la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni di intonacatura e

muratura e di dover prevedere l'installazione di infissi in pvc in luogo di quelli in alluminio;

Richiamata la nota prot.2156 delr29.04.2022 con la quale è stato autorizzato il Direttore dei Lavori a

predisporre la perrzia di variante;

Richiamato il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 06.05.2022;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n.40 del 27.05.2022 con la quale è stata approvatala perizia di

variante;

Dato atto che con nota prot. 2910 del 07.06.2022laperizia di variante è stata trasmessa alla Regione
Lazio ai fini della relativa approvazione;

Richiamata la Determinazione n. 132 del I I .07.2022 con la quale è stato approvato il ll Stato di
Avanzamento dei lavori da cui risulta un credito per l'impresa affidataria, pari ad di € 40.286,65 (euro
quarantamiladuecentoottantasei/65), oltre iva al l)Yo, per un complessivo di € 44.315,32 (euro
q uarantaq uattrom i I atrecentoq u ind ici I 32)

Vista la Fattura n. 15 del 13.07.2022, assunta al prot. n. 3583 del 14.07.2022, di € 44.315,32 (euro
quarantaquattromilatrecentoquindicil32) iva inclusa, emessa dalla Ditta M.C.B. Costruttori S.r.l., Via
Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579, relativa al II SAL;

Visto il Durc, attestante la regolarità contributiva della ditta rilasciato dall'INAIL;

Ritenuto dover procedere a liquidare la Fattura n. 3 del 28.01.2022;

Dato atto:
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che allo stato risulta incassato il40% del contributo;
che sulla base dell'Atto di irnpegno unilaterale sottoscritto in data 16.10.2019, le successive erogazioni

l'erogazione del successivo 600A del finanziamento è ripartita secondo quanto di seguito
indicato:

' II acconto - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari acl almeno il
30% del quadro economico rimodulato;

' III acconto oÀ - al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il
60% del quadro economico rimodulato;

' saldo - all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della Iiquidazione delle
spese complessive;

Dato atto che con la presente liquidazione si raggiungerà una spesa complessiva pari ad € 35,81%o e che
pertanto si prowederà a richiedere alla Regione Lazio l'erogazione del II acconto del contributo
concesso;

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 l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;
Visto il D.Lgs 20712010;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.Lgs 26712000;
Visto il D.Lgs 3312013;

DETERMINA

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

2. Di liquidare Fattura n. 15 del 13.07.2022, assunta al prot. n. 3583 del 14.07.2022, di €
44.315,32 (euro quarantaquattromilatrecentoquindici/32) iva inclusa, emessa dalla Ditta M.C.B.
Costruttori S.r.l., Via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579,
relativa al II SAL;

3. Di imputare la somma da liquidare al capitolo201605, codice 01.05-2.02.01.09.000, impegno

7512021;

4. Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'arl.
l7 ter del D.P.R. 63311972

5. Di attestare la regolarità e la correttezzaamministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

6. Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del l8 agosto 2000 n. 267,la
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 I del D.Lgs.5012016e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".
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e che pertanto si provvederà a richiedere alla RegioneLaziol'erogazione del II acconto del contributo
concesso;

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 DURC (documento unico regolazione contributiva) in regola alla data de|l51072022;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del
18.08.2000;
Visto il D.M.4912018;
Visto il D.Lgs 5012016;

Visto il D.Lgs 20712010;
Visto il D.Lgs 26712000;

Visto 1'art. 147 bis, c.l, delD.Lgs 26712000;

Visto il D.Lgs 3312013

DBTERMINA

8. Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e qui si

intendono tutte riportate ;

9. Di liquidare Fattura n. 15 del 13.07.2022, assunta al prot. n. 3583 del 14.07.2022, di €
44.315,32 (euro quarantaquattromilatrecentoquindici/32) iva inclusa, emessa dalla Ditta M.C.B.
Costruttori S.r.l., Via Benito Graziani snc - 02015 Cittaducale (Ri) - P.lva 00659880579,
relativa al II SAL;

10.Di imputare la somma da liquidare al capitolo 201605, codice 01.05-2.02.01.09.000, impegno
7512021;

11. Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art.
l7 ter del D.P.R. 63311972

12.Di attestare la regolarità e la correttezzaamrtinistrativa delpresente atto ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo .26712000;

13. Di trasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,la
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 provvedimento;

14. 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".

Rivodutri, 27-O7-2022

Trl Respongpbile del Servizio

\euCI*-/
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Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente : I T04384550879
Progressivo di invio: 1OKW3
Formato Trasmissione. FpA12
Cod ice Anrministrazione clesti nataria : U F6Gg R
Telefono clel trasnrittente: 3357236647
E-mail del trasrnittente: notif iche.ase@sikeliarchivi.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00659880579
Denorrinazione: M.C.B.COSTRUTTORI SRL
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo:VtA DEI SALtCt 53
CAP:02100
Comune: RIETI
Provincia: Rl

, Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

I Provincia Ufficio Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 34261
Capitale sociale: 1 0920.00

, Numerc soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

, Drti del cessionario / committente

, Dati anagrafici

r ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00108820572I Denominazione: COMUNE DIRIVODUTRI

Dati della sede

i Indirizzo: PIAZZA DEL MUNIGIPIO II CAP:02010
Comune: RIVODUTRI

, Provincia: Rl
Nazione: lT

i Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

I ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T043S4550879
' Codice Fiscale: 04384550879

Oenorlinazione: Siketia Gestione Archivi S.r.l.

I

. Soggetto emittente la fattura
' Soggetto emitlente: TZ (tezo)

I

!
I

I

I

i

I

i
!

I

I
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Vcrsìone prodott( co,r f.rg!iù di slilc lid{ v'nYv/.fallurap.ègp$l

Vèrsi3ne FPA12

Dati generali del documento
f-ipologia docutren{o: TD01 (fattura)
Valuta imPorti: EUR
Data documento:2022"07-13 (13 Lttglio 2022)
Nunrero documento: 15
lrnporto totale documento: 4431 5.32
Causale: SAL2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione benelservizio: Si rimette fattura per lavori di Ristrutturazione fabbricato ex scuola materna

di Rivodutrida adibire ad un centro di posia CUP: F82H{9000160003 CIG: 873697188C ORDINE Dl

ACQUISTO DETERMINAZIONE N 89 DEL 09/06/2021 SAL 2

Quantìtà: 1.00000
LJnità di misura: a cor
Valore unìtario: 40286'65000
Valore totale: 40286.65
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

, Aliquota IVA (%): 10.00

' Totale imponibilelimporto: 40286.§5
Totale imPosta: 4028.67
Esigibilità IVA: S {scissione dei pagarnenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni cli pagamento: TP02 (pagamento completo)

t 
Dettaglio pagamento

r Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento'- 2022-07'1 3 ('l 3 l-u glio 2022)

lmPorto: 40286.65
lstituto finanziario: BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA

, Codice IBAN: 1T19Q0344014600000000347100

, Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: DOC0000002963-pdf
Formato: Pdf
Descrizione; Copia cortesia documento elettronico

i Vorslonè prodotta con foglio di stilo Sdl ltww.latturapa.oov.it

i

I

i

I



il tì.'l ffiq il p,
lJÌllrJI(] llA2IOl.ilite irtR t'ÀiSl{ Ljh^:ìlùl.lt.
rotitRrl iìt I t,{rr,Rtr.illt 9!jL tAì,'i,nr)

Durc On Line

Nunrero |rrotocollo NAIL_3395833' Data richiesta 1510'/ 12022 ScarJenza valiclità 1211112022

Denominaz-ione/ragione sociale M.C.B, COSTRUTTORISRI

Cr:dice fiscale 0065s880579

Sede legalo vtA BENTTO GRAZIANt, SNC 02015 CITTADUCAL[: (Rt)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra iclentificato RISULTA REGOI ARE neì confronti di

LN.P.S.
:r.N.A.r.L. r
I'

CNCE i

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli arclrividell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per Ie imprese clre svolgono attività dell'edilizia.
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rcRru'*o*uro,,.
Aq*n: i i. Entrat,e

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602173

I de ntilicativ o U niv oc o R i c h i e ste : 2022M402 567 720

ldenlifl calivo Pagamento: F AfT 1 5 _2022
lmporto: 40286.65 €

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione enle
PubblicaAmministrazione: COMUNE Dl RIVODUTRI

C od i ce Fis ce le : OO6598 80579

Data lnserimento: 291Q712022 - 9'.41

Stato Richiesta: Soggetto non inadempienle

ìi:oOtlZ Éoma - t"crltta al r?glstro d;llo imPrcso dl Rffia, c F. ! P' lvA 13756881@2



t
ir

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di flnanza pubblica, ai sensi dell'at. 9,
1o comma, Iettera a) punto 2) L. L0212009.

Rivodutri, 27-O7-2022

Mandato n. 487 del29-07-2022 pari ad € 34.929,3t
Mandato n. 488 del29-07-2022pari ad€ 9.386,01
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II Responsabile-del Servizio Tecnico
Clauciio Arch. Mozzetti
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune, rivodutri.ri.ìt, al sensi dell'art.32, comma 1, della Legge.6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire aale;2 ,o8,Ja2.ù pos. n" 30h

Rivodutri li og p8,S-P)y
é.&sìI
§:r*9
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