
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORiGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggctto:
Effìcientamento energetico della pubblica illuminazione e
dell'impianto elettrico della scuola primaria di Piedicolle
(CUP: F29C22OOO27OOO1) - Professionista incaricato: Ing.
Paolo Di Vincenzo, con studio in Rieti, viale De Juliis n. L9,
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n.
49O sez. A, P.Iva OO93 L34O574 - Cig: Z2F37AA4O2
Liquidazione definitiva-esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione. -/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art 30, comma l, del Decreto Legge 30 aprile 2079, "Misure urgenti di crescila economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58, con il quale è stata prevista l'assegnazione ai Comuni di contributi per interventi di
efficientarnento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile;

Visto il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e l'erritoriali del 30
gennaio 2020 recante ad oggetto "Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade,
edifici pubblici e palrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche. Anni 202I -2024 ";

Dato atto che sulla scorta di quanto previsto dalle succitate disposizioni normative il Comune di
Rivodutri risulta assegnatario, per l'anno 2022, di un contributo pari ad € 50.000,00;

Dato atto che l'Amministrazione ha inteso utilizzare tale finanziamento per I'efficientamento
energetico della pubblica illuminazione e dell'impianto elettrico della scuola primaria di Piedicolle;

Vista la Determinazione n. 181 del 09.09.2022 con la quale è stato affidato all'lng. Paolo Di Vincenzo,
con studio in Rieti, viale De Juliis n. 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n.

490 sez. A, l'incarico relativo ai servizi tecnici diprogettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera suddetta, per l'importo
di € 5.000,00 (euro cinquemila/O0) oltre contributi previdenziali INPS al4Yo,lnarcassa al4%o ed iva al

22Yo,per un complessivo di €6.597,76 (euro seimilacinquecentonovantasettelT6)

Richiamato il contratto stipulato con detto professionista in data 09.09.2022;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 6l del 14.09.2022 con Ia quale è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione e dell'impianto elettrico
della scuola primaria di Piedicolle;

lN.

lzsz



Vista la Iattirla n. l/l'A dcl 2l.10.7022, assunla al prol.5342 dcì 2ì.10.2022. di tr2.(r39. l0 conlrìbuti
previdenziali ed iva inr:lusi, crncssa dall'lng. l']aolo [)i Vincenzo. con studio in ]ìieti, vialc I)e Juliis n.
19, iscritto alì'Orcline degli ingegnerì clella Provincia dì Rìeti al rr.490 sez. A, l).lva 0093 1340574,
relativa all'csp lclamcnto clella progcttazior.ìc clclì n itiva-esccutiva e del coordinamerrlo dclla sicLrlczz:r il
1àse di progcttazionc:

Visto il Durc attcstante la regolarità contributiva del professìonista rilasciato dall'lNl'S in data

03.10.2022;

Vista la certificazione di rogolarità contrìbutiva rilasciata da Inarcassa in data 03.10.2022:

Ritenuto dover procedere a liquidare la {attura n. l/PA del 21.10.2022;

Dato atto che ai sensì dell'art. 3 del Dccreto del Ministero dell'lnterrro - Dipartirnento degli Affari
lnterni e'ferritoriali del 30 gennaio 2020 ii contributo viene erogato secondo Ia seguente nrodalità:

per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvcnuto inìzio, cntro il l5
settembre dell'anno in corso, dell'esecuzione dei lavori attravelso il sistema di rrronitorzrggio

di oui all'art.2 del decreto mcdesimo, comc previsto dal comma 35 dell'art. I della leggc n.

160 del 2019;

per una seconda quota, pari al reslante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di

collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori" aì scnsi

dell'art. 102 del decreto legislalivo 1 8 aprile 2016. n. 50.

I)ato atto che con Determinazione n. 183 del 14.09.2022 i lavori sono stati al'fidati alla ditta Sabina

Simic sas con sede in Rieti. via Benito Graziani n.I - P. lva 007323 10578:

Dato atto che in data 15.09.2022, ai sensi dell'art.2, comma l, del Decreto del Ministero dell'lnterno
del 30 gennaio 2020, si è provveduto ad inserire idati relativi all'appalto sul sistema BDAI);

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 Legge24ll90;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022/2024 approvato con atto di Consiglio
Comunale n. 7 del 29.04.2022;
Visto il D.Lgs 5012016

Visto il D.l,gs 20712010
Visto l'art. 107 del 'l'esto Unico delle l,eggi sull'ordinamento degli Enti l,ocali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti l.ocali D.Lgs n.267 del

18.08.2000;
Visto l'art 184 del T'esto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Flnti l-ocali D.Lgs n.267 deJ

18.08.2000;
Vista la L. 13612010;

Visto il D.t,gs 3312013

Visto l'art. 147 bis, c.l, del D.t,gs 26712000;
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5.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita'tecnica,
2000

4.

6.

7.

I)Iì'I'ERMINA

Di clare atto che le prernesse lbrmano parle intcglanle e sostanzialc clel presente provvedirrc'r'rlo

e qtri si intendorto tut(e riportatc;

Di liquidare la fattura n. l/PA del 21.10.2022, assunta al prot. 5342 del 21.1A.2022, di €
2.639,10 contributi previdenziali ed iva inclusi, emessa dall'lng. l)aolo [)i Vincenzo, co11 studio

in Rieti, viale De Juliis n. 19, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n.

490 sez. A, P.ìva 00931340574, relativa all'espletamento della progettazione definitiva-
esecutiva e del coordinamento della sicurezzain fase di progettazione;

Di imputare la somma da liquidare al capitolo n.208831. codice 08.01-2.02.01.04.002, impegni

13912022;

Di dare atto che la liquidaziorle 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 correttez.za amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art. 147 bis, c.l, del D.Lvo.26712000;

Di trasmettere ai sensi del 4o comma dell'art 151 del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267,\a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario Ufficio di

Ragioneria per 1'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente provvedimento;

Di pubblicareil contenutodel presenteatto,ai sensi dell'art.29,comma ldel D.Lgs.5012016e

ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

art.

Visto di compatibilità monetaria attestante
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con
1o comma, lettera a) punto 2)L.70212009.

o4-LL-2022

/§
§o
,d

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

Servizio Tecnico
Mozzetti

il responsabile uff finanziario
Lodovici Loredana

H&ftn

Mandato n. del
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Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasnrittente: ITDVNPLA69Pl §21 33P
Progressivo di invio: 6
Formato Trasr-nissione: FPAl 2
Codice Arnministrazione destinataria: UF6GBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo flscale aì fini IVA: 1T00931340574
Codice fiscale: DVNPLACSPl 621 33P
Nome: PAOLO
Cognorne: Dl VINCENZO
Regirne flscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo;VIALE DE IULIIS G.
lilumero civico: 15
CAP:02'100
Comune: RIETI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: IT00108820572
Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: COMUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
Numero cìvico: 9
CAP:02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: RI
Nazione: lT

Versiore prodotta cm logllo dl stib Sdlwww.fatturap&9ov.lt

YA;; , 5Sà2 .,\ ui .Jtt f z",tf , uz,

Versicìe IiPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento. TD01 (fattura)
Valuta inrporti: EUR
Data documento: 2022-10-21 (21 O1tobre2A22)
Numer cr docurnento: 1/PA
lnrporto tolale docurnento: 2639.1 0

Versìone FPA12



i'{i{ori rlilt

I i;rr:k:giii rileill.rla: RT0 i (i:ienula l)er'soìlc lisir:lrr':)
lnrpr: r'!o lilr:rrrriii: 4 1 6.0{)
Aliqitota rilenuta {%): 2t].00
(lai-tsale di pagarnentr.l: A (decodifica .{)rne rl;i tnccle}lu 770S)

C ass a il revi{ren7.:ia l6ì

-li 
po log ia cassa previ de nziale : 1 C 22 ( I f'l l-'S )

Aliquola contribulo cassa (%): 4.00
lmpotto cortiribulo cassa: 80.00
Aliquota IVA applicata: 22.00
Contributo cassa soggetio a ritenuta: Sl

Tipclogia cassa;:revidenz-iale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza lngegneli e Architetli iiberl
profess.)
Aliquoia contribruto cassa (%); 4.00
lrrporlo contribula cassa: 83,20
lrnponibile previclenziale: 20B0. 00
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati della eÒnvenuione

ldentifi cativo convenzione: fJeterm inazione r-l. 1 B1

Data convenzione: 2022-09-09 (0S Seltembre 2022i
Codice ldentilicativo Gara (ClG): Z2W AA.402

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nl linea: 1

Descrizione bene/servizio; PROGETTAZTON§ DEFINITIVA-ESECUTIVA E D' RESPONSABILE DiLLA
SICUREZZA tN FASE DI PROGETTAZIONE LAVOTI DIFFTICIENTAMENTO ENERGETICO DETLA
PUB§LICA ILLUM]NAZIONE E DELL'IMPI,ANTO ELETTRICO DELLA SCUCILA PRIMARIA DI
PIEDICOLLE
Quantità:'1.00
Valore unitario: 2000.00
Valore totale: 2000,00
IVA {%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA {%): 22.00
Totale imponibilelimporto: 21 63.20
Totale imposta: 475.90

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamentc: TP02 {pagamento conrpleto)

Delfaglio pagamento

Modatità: MP05 (borilico)
Decorrenza termini di pagamento: 2t22-11-2'l (21 Ncvembre 2O22)
lmporto: 2223.10
lslituto finanziario: PO,3TE lTdLlAN§ S.p.A.
Codice IBAN: 1T95U07601',460000005140§043

VòrsiÒnÈ prodolla c$n loglio di slilo Sdl u,*yi.fattùrap&gov.l1
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I Iffici o Jsct'i zi oni c Corrtri tluz.ioni Proft:ssi onisti

55yS AaL a2/o {/4 {/c)lL-

677 r 48/1 71.2.1/Sl'^p03

Spetl.le
Cornune di Bivodulri
ulficio tecnico
Piazza Municipio, g

02010 Rivodulri Hl

Ronra, 03 noverr"rilr'e 202-2

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing, Paolo I)i Vincenzo " richiesta del A3fi112022

L'Ing. Paolo Di Vincenzo, nato a SVI7.7FRA il 1610911969, coclicc liscale DVNPLA69P|6ZL33q,
matriccrìa 677lr48 non è iscritto ai fini previdenz.iali a<l Lrarcassa e quincli la verifica della r.egolruità clevc
e"ssere richiesta aiìa gestione assìcurativa dove risulla accreditata la contribuzione previdcnziale.
I1 professior:ista, a[[a rlata del 0317112022, risulta in regola con gli adertrpinreuti contributiyi nei
coltfronti di ques(a Associazioue.

IL RESPONSAS]LE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

l)octuttenta infornnti.co sottosct'ittt, con firma dìgitale tla,Ser6ro lliccl', ni .rensi det D.Lgs. n.82/2,{)05 e ss.nnn.ii.., il
qnak sostifttisce il docunento ctntaceo c la firma autogrofa.

Gruz.ie alla APP UniverxrlQReader è possibìle, inquadrando il. QI?Cotle, verficarne la wliditìt e scaricare il
tloa!ùen!o digital.e.

ll presonts corlificato viene rilasdato ai sensi e per gli elletti dd O.Lgs. n.50/201 6. E' prodolto ln carta semdice p8r gli usi conseniiti dalla Leggo, ha va$dilà

quanro mesi dalla data di rllasclo e non preclude l'azlono di actertamento e il recupero di ev€ntuali Eonrmo cl'ìe risultassèro successivamonlè dovute.

Via Salaria, 2?"9 - 00199 Iìortra . tcl. 06.85274 I - I'rux 06.8.5274?l I . PEC: protocollo@pec,irrarcassa,org
C. lr'. 80 I 221 70584 - Cnll Ccnter: tel. 02.9 1 979?00 . q,u,rv.iuar cassa.it

lrìarnìsss., §1 Cil42.O3. 1 1 -2022



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo
www.comune. rivodutri. ri.it, ai sensi deìl'art.32, comma
per 15 giorni consecutivi a pa(ire aaf 08. /t'JO99-

Pretorìo On-Line sul sito ìstituzlonale:
1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos. n".-5QQ

Rivodutri Ii 08, .lr, i0$!-
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