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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

,N.

16

DATA
19-O1-

LIQUIDAZIONE FATT. O1PA/2O18

2018

COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE

Oggetto:

LAVORI

DI

DI APOLEGGIA
Ditta esecutrice lavori in economia Impresa edile MICHELI
ROBERTO . con sede in Rivodutri (RI) Via Ospizio Cerroni n.
20 02010 c.F. MCHRRT67R23[[282P P.wA 01165540574.
ctc. Z2B20EFB6C
IL RESPONSABILE

DEL SERVIAO

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. I del 14.01.2016 con il quale è stato nominato
dott.ssa Ida Modestino Responsabile del Settore Tecnico

il

Segretario Comunale

PREMESSO:

-

che nel Comune di Rivodutri sono presenti n. 3 cimiteri a Rivodutri (capoluogo) e

nelle frazioni di

Piedicolle ed Apoleggia;

-

che al fine di far fronte alle continue richieste di concessione loculi, si è ritenuto necessario
realizzare nuovi loculi nel cimitero comunale della frazione di Apoleggia;

VISTA la D.G.C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si affida incarico tecnico all'arch. Marcello MARI
per la redazione del progetto preliminare che prevede la realizzazione di loculi e ossari nel cimitero
comunale della frazione di Apoleggia;

VISTA la D.G.C. no 63 del 30.11.2016 con la quale si approva il progetto di fattibilità
tecnico/economica redatto ai sensi del D. Lgs. n. 5012016 dall'Arch. Marcello Mari e acquisito
dall'Ente con prot. n. 1748 del12.05.2016, composto dai seguenti elaborati:
- Relazioneillustrativa
- Inquadramentoterritoriale
- Documentazionefotografica

-

Pianta generale stato attuale
Pianta generale stato futuro
Pianta prospetto sezioni loculi
Pianta prospetto sezioni colombari/ossari
Pianta coperture
Caratteristiche prestazionali e funzionali
Computo metrico - stima delle opere

dai quali risulta il seguente quadro economico:

r
€
€
€

Lavori costruzione loculi
Lavori costruzione colombari

lmporto totale lavori

5L.264,82
19.165,22
70.430,04

Somme a disposizione dell'Amministrazione

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€
€
€
€
€

19.569,96

Prezzo com plessivo del !'opera

€

90.000,00

IVA al 10% sui lavori
Spese generali e tecniche
IVA al 22 % su spese generali

lmprevisti

e si incarica l'Arch. Marcello Mari per l'esecuzione delle fasi

7.043,00
7.043,00
7.549,46
3.934.50

successive

di progettazione al fine

dell'appalto delle opere suddette;

VISTA la Determinazione n. 128 del 13.09.2017, con la quale si dava incarico allo Studio Geologi
Associati SGA del Dott. F. Sabatini e Dott. T. Uffreduzzi per l'esecuzione delle indagini e per la
redazione della relazione geologica a corredo del progetto esecutivo per un onorario pari ad € 1.100,00
oltre IVA ed Oneri di legge per un totale di € 1.395,68;
DATO ATTO che il Geol. Federico SABATINI dello Studio Geologi Associati SGA ha presentato in
data27.09.2017 prot. n. 3855 la relazione geologica, a corredo del progetto;

DATO ATTO che l'Arch. Marcello MARI in data 08.07.2017 con prot. 2750ha presentato gli elaborati
relativi al progetto architettonico e successivamente in data 02.09.2017 prot. n. 3499 ha presentato gli
elaborati relativi al progetto strutturale e di dettaglio;
CONSIDERATO che in data 23.01.2017 è stato affisso awiso pubblico per la vendita dei loculi;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 35 richieste da parte di cittadini per prenotazione concessione
loculi e n. UNA richiesta per concessione di IIN ossario con pagamento in acconto di € 1.000,00 per i
loculi e € 300,00 per ossari, per cui è stato richiesto al progettista un primo stralcio di € 87.000,00 di
progettazione esecutiva per:
- costruzione di un unico blocco comprendente n. 56 loculi e n. 28 ossari;
- sistemazione della recinzione esterna del cimitero,
- sistemazione opere interne varie;
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n" 53 del 30.10.2017 con la quale si approva il Progetto
Esecutivo per "COMPLETAMENTO CIMITERO COMTINALE APOLEGGIA PRIMO STRALCIO"
a firma Arch. Marcello Mari e Dr. Geol. Federico Sabatini che riporta il seguente Quadro Tecnico
Economico:

IMPORTO LAVOzu

€ 58.405,04

Dicui

€

- oneri per la sicurezza
- lavori a base d'asta

3.600,00

€ 54.805,04

SOMME A DISPOSZIONE

c28.594,96

Dicui
IVA al l0% sui lavori
Spese generali e tecniche

Contributi e IVA al22 o/o su spese tecniche
Incentivi RUP 2 % sui lavori
Oneri pubblicità e appalto
Imprevisti IVA compresa
Somme per preparazione muro esterno IVA compresa
PREZZO COMPLES SIVO DELL'OPERA

€
€
€
€
€
€
€

5.840,50
8.989,26
2.389,43
I .318,57
659,28
1
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8.275,68

€ 87.000,00

DATO ATTO che all'interno del Quadro Tecnico Economico sono previste somme a disposizione per
lavori in economia relativi alla preparazione di un muro estemo per complessivi €. 8.275,68
comprensivi di IVA;
CONSIDERATO CHE per tali lavorazioni sono stati richiesti preventivi alle sotto elencate imprese
sulla base delle voci inserite nel Computo Metrico relativo alla preparazione del muro esterno in parola;
Impresa edile MICHELI ROBERTO . con sede in Rivodutri (RI) Via Ospizio Cerroni n.
20 02010 c.F. MCHRRT67R23H282P- P.rVA 01165540574;
Artigiano Edile Di Muzio Luca con sede in Rivodutri (RI) Via Sorgenti Santa Susanna snc
c.F. DMZLCU65R27H282U - P.M 01093310579;
ATTESO CHE le ditte sopra interpellate hanno prodotto la propria migliore offerta come di seguito in
dettaglio:
Impresa edile MICHELI ROBERTO . con sede in Rivodutri (RI) Via Ospizio Cerroni n.
20 02010 C.F. MCHRRT67R23H282P- P.M 01165540574 con nota prot. 4406 del
02.1112017 che si offre per eseguire i lavori di preparazione di un muro esterno per un
importo pari ad € 5.800,00;
Artigiano Edile Di Muzio Luca con sede in Rivodutri (RI) Via Sorgenti Santa Susanna snc
C.F. DMZLCU65R27H282U - P.M 01093310579 con nota prot. 4407 del 02.1112017
che si offre per eseguire i lavori di preparazione di un muro esterno per un impoÉo pari
ad € 6.182,40;
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VISTA la determina no 160 del 13.11.2017 con la quale si affidano all'Impresa edile MICHELI
ROBERTO con sede in Rivodutri (RI) Via Ospizio Cerroni n. 20 02010 C.F.
MCHRRT67R23H282P- P.IVA 01165540574 i lavori di preparazione di un muro esterno ricompresi
quali lavori in economia all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'OpeTa "COMPLETAMENTO
CIMITERO COMTINALE APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO" per un importo di € 5.800,00 oltre
IVA l0% pari ad € 580,00 per un totale di€ 6.380,00;

VISTA la nota trasmessa dalla Direzione Lavori nella figura dell'Architetto Mari Marcello in

data

15.12.2017 prot. 5063 con la quale si comunica l'ultimazione dei lavori eseguiti dalla ditta incaricata e
si autorizza il pagamento alla ditta Micheli Roberto dell'importo di € 5.800,00 oltre IVA l}Yo pari ad

€ 580,00 per un totale di € 6.380,00;

VISTA la Fattura n" 0lpa del0810112018 pervenuta in data 08/01/2018 prot. 92 presentata dalla ditta
MICHELI ROBERTO di complessivi € 5.800,00 a saldo dell'esecuzione dei lavori di preparazione di
un muro esterno ricompresi quali lavori in economia all'interno del Quadro Tecnico Economico
dell'Opera "COMPLETAMENTO CIMITERO COMLINALE APOLEGGIA

-

PRIMO STRALCIO"

DATO ATTO che la ditta esecutrice dichiara nella fattura sopra richiamata di essere in regime fiscale
forfettario per i versamenti IVA e quindi non soggetta a split payment ed esposizione dell'lVA;

VISTO ilD.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTA la precedente delibera di C.C. n. l3 del 12.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 201712019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art- 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267 del l8/8/2000;

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.l83 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

VISTO l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

DETERMINA
PER tutto quanto indicato in premessa:

DI DARE ATTO che i lavori di preparazione di un muro esterno ricompresi quali lavori in economia
all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'Opera "COMPLETAMENTO CIMITERO
COMLfNALE APOLEGGIA - PRIMO STRALCIO" sono stati eseguiti dalla ditta MICHELI

ROBERTO con sede in

Rivodutri (RI)

Via Ospizio Cerroni n. 20 02010 C.F.

MCHRRT67R23H282P- P.IVA 0l165540574 per un importo complessivo di € 5.800,00 così come
da offerta presentata ed incarico di cui alla Determina 16012017
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ISTITUIO TIAZIONALE PER L'A55It URAZ'ONE
IOI{TRÒ CLI IflFORTUIII SUL LA!CRO

Durc On Line
Numero Protocollo

tNAtL_9460087

Data richiesta

10t11t2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

MICHELI ROBERTO

Codice fiscale

MCHRRT67R23H282P

Sede legale

vtA osPtzto cERRoNt, 20 02010 RtvoDUTRt

10t03t2018

(Rt)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confrontidi

t.N.P.S.
t.N.A.t.L.
CNCE

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1 di

1

Page

Pp,:
DrL

r-

I of2

1Z

E'l 2ott

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentifi Gtivo del trasmittente: 1T0231 3821 007
Progressivo di invio: -70.18QpmO
Formato Trasmissione: FPAl 2

Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
ldentiliÉtivo lisele ai fini IVA: 1T0116554057/t
Codice fis€le: MCHRRT67R23H282P
Denominazione: MICHELI ROBERTO
Regime fis€le: RFl9 (Regime forfettario)

Datidella sede
lndirizzo: VIA OSPIZO CERRONI
Numero civico: 20
CAP:02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufiicio Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 73006
Stato di liquidazione: LN (non in liquiduione)

Recapiti
E-mail: ROBERTO-MICHELI@PEC.lT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
ldentiti€tivo fiscale ai fini IVA: 1T00108820572
Denominazione: COMUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede
lndlfizzo: Pl AZZA M UNICIPIO
Numero civico: I
CAP:02010
Comune: RIVOOUTRI
Proùncia: FU
Naione: lT

Versrone prodotta

6n

foglio di stile Sdl M.fatturapa.oov.it

Versrone FPAl 2

Dati generali del documento
Tipologia documento: lDo'l (fattura)
Valuta importi: EUR
Data doumento: 201841-0E (08 Gennaio 2018)
Numero documento: 01 pa
lmporto totale dmumento: 5800.00
Causale: FATTURA PER ULTIMAZONE LAVORI MURO ESTERNO CIMITERO APOLEGGIA. CODICE CIG: Z2B20EFB6C

file:///C:/Users/fabio/AppData/Local/Temp/GolemSiipali9

o7B7306DF8E-33C3--16D

I

-9262-5D3EE7lB09D6%7Dl1T0...

2610112018

Page 2 of 2

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

1

Descrizione bene/Seruizio: FATTURA PER ULTIMAZIONE LAVORI MURO ESTERNO CIMITERO APOLEGGIA. COOICE CIG: 22B2OEFB6C
Valore unitario: 5800.00
Valore totale:5800.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 0.00
Nalura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/imporlo: 5800.00
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento nomativo: REGIME FORFETTARIO

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

Detlaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonm@)
lmporto: 5800.00
Codie IBAN: 1T83R0306973760000000100076
Codice ABI: 03069
Codice CAB: 73760

Versione prodotta

6n

foglro di stile Sdl

ww.fatturaoe.oov it

tìle:///C:/Users/fabio/AppData/Local/Temp/GolemSiipal/%787306DF8E-33C3-.16D

l-9262-5D3EE7lB09D6oh7DlIT0...

2610112018

t

PROCEDERE alla liquidazione della fattura n" 0lpa/2017 della ditta MICHELI ROBERTO per
l'importo di € 5.800,00 (euro cinquemilaottocento/OO) stante la dichiarazione di regime forfettario
per i versamenti IVA e quindi non soggetta a split payment ed esposizione dell'lVA;

IMPUTARE la spesa di € 5.800,00 al Capitolo 2109791 0 cod. 12.09-2.02.01.09.015
"manutenzione straordinaria cimiteri" del Bilancio Comunale finanziato dal Cap. 1825 cod.
4.03.11.01.001 "Contribuzione dei cittadini per manutenzione straordinaria cimiteri"- impegno
n. l7l, di cui alla determina n" 160 del l3llll20l7,

DI

DI TRASMETTERE il

presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto
regolarita contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. l5l del Decreto Legislativo
267t2000

Rivodutri, lì 19-01-2018
II
l)
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leqqe^6912009,
e vi rimarrà
'
pos.
per 15 glorni consecutivi a partire dal9z-AZ;è91

I

Rivodutri fiAZ.

Oa.t-9/

n" rt *

I
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