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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

DATA
03-02-
2023

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

Oggetto:
Lavori di efficientamento energetico della pubblica
illuminazione - II stralcio - (CUP: F29J2LOO676OOOL)
Liquidazione progettazione delìnitiva-esecutiva
Professionista incaricato: Ing. Domenico l$.trilluzzo, con studio
in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di Rieti al n. 2OO, P.Iva O1O4998O574

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari lnterni e Territoriali del 30

gennaio 2020 recante ad oggetto "Contribuli ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade,

edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamenlo energetico e abbattimento delle barriere
architettoniche. Anni 202 1 -2024 " ;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'lnterno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del 1 1

novembre 2020 recante ad oggetto"Attribuzione ai comuni per l'anno 2021 dei contribuli aggiuntivi,
pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di

fficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ";

Dato atto che sulla scorta di quanto previsto da detti decreti il Comune di Rivodutri risulta assegnatario

di un contributo pari a complessivi € 100.000,00 per interventi di efficientamento energetico e di

sviluppo sostenibile;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 0710912021 si approvava lo studio di

fattibilitàed il progetto definitivo-esecutivo delprimo stralcio funzionale dei"Lavori di efficientamento

energetico degli impianti della pubblica illuminazione del Comune di Rivodutri";

Richiamata la Determinazione n. 160 del 14.09.2021 sono stati affidati i lavori del primo stralcio
dell'intervento di efficientamento alla ditta Lumen srls, con sede in Rieti, via Lama n. 84 - P.Iva

01217400579, per l'importo di € 35.602,40 (euro trentacinquemilaseicentodue/40), oltre iva al22Yo,
per un complessivo di € 43.434,93 (euro quarantatremilaquattrocentotrentaquattrol93);

Richiamato il contratto di appalto del 14.09.2021, sottoscritto con la ditta medesima nella forma della

lettera commerciale di cui al comma 74, art.32 del D.Lgs 5012016;

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del I I .10.2021;
Richiamato ilverbale diultimazione dei lavori del 10.11.2021;
Richiamata la Determinazione n. 14 del 02.02.2022 con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei

lavori,



Richiamata Ia Deterrninaz,ione n.212 del 10.11.2021 con cui si aflìdava all'lng. I)omenico Mlluzzo,
con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli Ingegneri c'lella Provincia di Rieti al n.

200, P.iva 01049980574, l'incarico relativo al servizio di progettazione definitiva-esecutiva e di

direzione Iavori del II stralcio funzionale dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti
deila pubbl ica i l1 um inazione;

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 21 del 09.03.2022 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo;

Richiarnata la Detern'rinazione n. 103 del 21.12.2022, con cui si affidava all'lng. Domenico Miluzzo,
con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Rieti al n.

200,P.Iva 01049980574,1'incarico per la rideterminazione dei costi del II stralcio dell'intervento di
effi cier, tamento energetico degl i impianti del la pubbl ica i I lum inazione,

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. I del 09.01 .2023 con la quale sono stati approvati i docurnenti
progettuali relativi alla rideterminazione dei costi del II stralcio dell'intervento di efficientamento
energetico degli impianti della pubblica illuminazione;

Vista la Fattura n.2_23 del 19.01 .2023, assunta al prot. n.295 del 19.01.2023, di € 5.590,05 (euro
cinquemilacinquecentonovanta/O5) contributi previdenziali ed iva inclusa, emessa dall'lng. Domenico
Miluzzo, con studio in Rieti, viale Dei Flavi n.26, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di
Rieti al n.200, P.lva 01049980574, atitolo di saldo dellaprogettazione definitiva-esecutiva;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa in data 01.02.2023 assunto al prot. n.

564 de\02.02.2023;

Ritenuto dover procedere a liquidare Ia fattura n.2 23 del 19.01 .2023;

Dato atto:
che allo stato risulta incassato il50% del contributo;
che ai sensi dell'art. I del Decreto del Ministero dell'Interno del 11 novembre2020 il restante

50Yo sarà elargito a seguito di trasmissione del certificato di regolare esecuzione;

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
r 8.08.2000;
Visto il D.M.4912018;
Visto ilD.Lgs 50120161,

Visto il D.Lgs 207 12010;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto l'art. 147 bis, c.l , del D.Lgs 26712000;
Visto ilD.Lgs 3312013;
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FATTURA ELETT'RONICA

Da{i relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente; lT01 87902051 7
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FPA1 2
Codice Amminishazione destinataria: U FGGBR

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificaiivo fiscale ai fini IVA: 1T0104§980574
Codice fi scale; MLZDN C50E 21H282W
Denominazione: Domenico Miluzzo
Albo professionale di appartenenza: ORDINE INGEGNERI RIETI
Provincia di competenza dell'Albo: Rl
Numero iscrizione all'Albo: 200
Data iscrizione all'Albo: 1977-10-26 (26 Ottobre 1977)
Regime fiscale: RFO1 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via dei Flavi
Numero civico; 26
CAP:02100
Comune: Rieti
Provincia: Rl
Nazione: ff

Telefono: 3355701 350
E-mail: domen ico.mi luzzo@fastwebnet.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: Comune dl Rivodutri - Uff eFatturaPA

Dati della sède

lndirizzo: ?iazza Munlclpio, 9
CAP: 02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Vsrslone pbdotts con tog$o dl sUls Sdl $i a^rr.fstturapa.gov.it
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ipolct,e;iil tJccttrllerr'tlo: 1'D0 1 (laltittt il )

Vaìrrt;r irtlPorii: EUR
[]ata <JocLtnlenloi 2023-01-19 {.i9 (ìrrnlrai<r 20211)

Nurnct cr documenlo: FA'II'PA 2-23
lntltt>rto'tr:ti.tle documento: 5590.05

Ritenuta
-tipologia t'itenuta: RTO1 (ritenrrta persone fisiclte)

lmportr: ritenuta: 881'1 6

Aliquola rilenuta (%): 20.00
Cairsale di pagamento; A (clecodi{ica conle da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazìonale Previdenza e Assistenza lngegneri e Architetli liberi

profess,)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00

lmporto contributo cassa: 176.23
lrnponibile previdenziale: 4405.78
Aliquota IVA aPPlicata : 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea:'l

Descrizione bene/servizio: LAVORIDI EfFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANT! Dl

puBBLtcA lr-r_uurrNulòNe prl coMUNE Dt RtvoDUTRr - REVtzloNE PREzzl E PRocrrrAzloNE
ESECUTIVA PERADEGUAMENTO AL NUOVO PREZZIARIO REGIONALE. ORDINE DTACQUISTO

DETERMINMIONE N.212 DEL 10.11.2021 (CUP: F29J21006760001 , CIG: ZA7393F2FF )'

Quantita: 1.00
Valore unitario: 1 004'1 8

Valore totale:1304.18
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Nr.linea: 2

Descrizione brenelservizio: LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANT| Dl

PUBBLICA ur-uiùiùÀzroNE DEL GoMuNE DI RIvo}UTRI - PRoGETTAZIONE ESECUTIVA ' ORDINE

Dt Acoutsro pÈiÉnrvur.rAaoNE N.212 DEL 10.1i.2021 ( cup: F2sJ2100G760001 , clG: 8974800F3D

).
Quantità: 1,00
Valore unitario: 340'l.60
Valore totale: 3401'60
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibileilmporto: 4582.01
Totale imPosta: I 008.04
Esigibllità lVAr I {esigibilità immediata)

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

Dettaglio Pagamenfo

Beneficiario del pagamento: MILUZZO DOMENIGO

Modalita: MP05 (boni{ico)
Data scadenza pagamento:2023-01-19 (19 Gennaio 2023)

lmPorto:4708.89
lstituto fìnanziario: UNICREDIT
Codice IBAN: 1T33D0200814606000401266690
Codice BIC: UNCR|TM1788
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Spett.le
COMUNE DI IìIVODUTRI
UFFIClO TECNIGO
PIATZA MUNICIPIO,9
O2O1O RIVODUTBI RI

Roma,0l febbraio 2023

Oggctto: certificato di rcgolalitrì contributiva lttg. I)otnetrico lUiluzzo - r'icìriesta tìcl 01/02/2023

L'htg. Dornenico Miluzzo, nato a RIETI Rl il 21105/1950, codice fiscale MLZDNC50E21H2B2W, matticola

198439 iscritto nei nroli p'evidenziali di Inarcassa, alla data del 0ll02l2§?3, risulta in regola con gU

adempimenti conh.ibutivi nei confronti di questa Associazione, per quatìto accel'talo in relazione alle

comunicazioni annuali invi ate.

IL RESPONSABILE DELLA D1REZIONE

(Selgio Ricci)

Documento iltformatico sottoscritto confinna digitate da Sergio Ricei, d sensi del D.Lgs. n.82D.0A5 e ss'mndi., il

qu«le sostitr.tisce il tloctntento cartaceo e la Jinna autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader à possibile, hquadrando il QRCode, verifrcante la validità e suticare il

docnncnto tligitale.

ll pr€§ente cortilicalo vl6ne rilasclalo ai sensi o por gli olr€tti del D.Lgs, n.501201 6. €' prodotto in carla semplico per gll usi consenlili dalla L€ggo, ha validità

quattro mÉ§l dalla dala di rltascio e non precludo l'azione di accerlamènto I Il rocuparo di evonluall sommo cho risullassaro succassivamènte dow,Ì€.

Vin Salaria, 229 - 00199 Roma . tel. 06.852?41 - fax 06.8527421 I . PliC: plotocollo@pec,inarcassa'oti

C. F. 801?,2.1?0584 - Call Ccrter: tel, 02919"19700 'www.inarcassa'it



4.

5.

6.

7.

DETERMINA

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

2. Di liquidare la Fattura n_23 del 19.01.2023, assunta al prot. n.295 del 19.01 .2023, di € 5.590,05
(euro cinquemilacinquecentonovanta/05) contributi previdenziali ed iva inclusa, emessa dall'lng.
Domenico Miluzzo, con studio in Rieti, viale Dei Flavi n. 26, iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Rieti al n.200, P.lva 01049980574, a titolo di saldo della progettazione definitiva-
esecutiva del II stralcio dell'intervento di efficientamento energetico degli impianti della pubblica
illuminazione;

3. Di imputare la somma da liquidare al capitolo 208837, codice 08.01-2.02.01.04.002, impegni
18812021;
Di dare atto che la liquidazione è soggetta all'applicazione dello "split payment" di cui all'art. 17

ter del D.P.R. 63311972

Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art.l47 bis, c.l, del D.Lvo.267/2000;
Ditrasmettere ai sensi del 4" comma dell'art 151 del D. Lgs del l8 agosto 2000 n. 26T,lapresente
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;
Di pubblicare il contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 29, comma I del D.t,gs. 5012016 e

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

Mozzetti

^r 

qf dd t. J, ?Dz>\t^*-
COMUNE DI RiVODUTRI

fGabile del Servizio

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

Rivodutri, O3-O2-2O23

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

Determinazione Servizio Tecnico n. 13 del

fr*É



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente provvedimento viene pubblìcato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi delllart.32, comma t, della Legge. 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aaO8,o9.--J-O,ù3 pos. n" -f,Y

ALE
ella
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