
r-r
{&

COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGiNALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Oecreto sindacale di nomina n. 'l del 14.01.2016 è stato conferito incarico di Responsabile degli Uffici e dei Sevizi
Tecnici alla Dr.ssa lda Modestino ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 26712000;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.42 del 1O|0A2O15 recante ad oggetto "lndividuazione delle modalità di
attuazione del "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica", di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale DGR n. 295 del 191912013, e rideterminazione delle risorse fìnanziarie disponibili pari
ad € 76.568.361,67 neltriennio 2015-2017';

Vista la Determinazione regionale n.G01299 del 1310212015 recante ad oggetto 'Procedure di attuazione "Programma
straordinaio di inteNenti per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica"di cui alla DGR N" 42 del
10/02nù 5'.

Dato atto che il Comune di Rivodutri in data 24.03.2015, con riferimento al programma straordinario di inteNenti per il
recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastic:, ha richiesto alla Regione Lazio un contributo di € 50.665,00 per la
tealizzazione dei "Lavoi di riqualificazione della scuola matema sita in localà Villaggio Santa Maia":

Riscontrato che la Regione Lazio con propria nota prot.587557/03/50 del 30.10.2015 ha comunicava che con
Determinazione n.G11928 del 0511012015 ea stato formalmente crncesso al Comune di Rivodutri il finanziamento in conto
capitale di € 50.665,00;

Vista la precedente Determinazione del Servizio Tecnico n.72 del 2511112015 recante ad oggetto "Lavoi di iquatificazione
della scuola matema sita in localfta Villaggio Santa Maia" - D.G.R. n.42 del 11lo2l2o15 - Determinazione regionale
n.Go1299 del 1310212015 - lmpegno di spesa per atfidamento progettazione e direzione lavori. Professon,sta incaicato:
Geom. Fabio Francescangeli con studio professionale in Santa Rufina (Ri), via Castello qlc - P.l. 01022290579. CIG:
zÉ4174A'.t69".

Vista la Oelibera GC n.63 del26.1'l.2015 recante ad oggettor 'Lavori di riqualifìcazione della scuola materna sita in località
Villaggio Santa Maria' - Approvazione progetto defìnitivo-esecutivo;

Considerato che la consegna prevista non è stata etfettuata per i soprawenuti eventi sismici che hanno reso I'edificio
scolastico inagibile precludendo qualsiasi intervento di riqualificazione:

Vista la scheda AEDES redatta dalla squadra P17OO in data 1UO2]2O'17 con la quale si classificava la Scuola Materna di
Villaggio Santa Maria" E - Editicio lnagibile" ;

Visto al Contratto d'appalto stipulato con la Ditta appaltatrice in data 03/10/2016 Rep. N.422;

Dato atto che sono state eseguite esclusivamente le lavorazioni relative l'offerta migliorativa che, come riportato nel
contratto di appalto dovevano essere concluse entro il 30.09.2016, prima della consegna dei lavori prevista per il
0110712017 per evitare interferenze con le attività didattiche;
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Oggetto:
: LIQUIDAZIONE FATT. 1_18 GEOM. FABIO
FRANCESCANGELI Lavori dl riqualilicazione della scuola
materna sita in località Vlllagglo Santa Maria D.G.R. n.42 del
LO I 02l2OlS - Determinazlone reglonale n.GO 1299 del
t3 I 02 I 2OlS CtGz ZE4l74Al69



Vista la nota del Geom. Francescangeli Fabio, progettista e Direttore lavori dell'opera, pervenuta in dala 0311112017 ptol.
4457 con la quale si certifica che sono state eseguite esclusivamente le lavorazaoni relative all'offerta migliorativa e
contestualmente quantifÌca le spettanze della prestazione professaonale come di seguito:

- relativamente alla progettazione esecutiva dell'opera € 2.500,00 oltre iva ed òneri di legge
- relativamente alla certificazione di regolare esecuzione € 400,00 oltre IVA ed oneri di legge

per un totale di € 2.900,00 oltre IVA ed oneri di legge che comportano una spesa complessiva di € 3.679,52;

Vista la Fattura n' 'l_18 del 1510112018 presentata dal Geom. Fabio Francescangeli con studio professionale in Santa
RufÌna (Ri), via Castello glc - P.l. O1O2229O579, relativa alla progettazione esecutiva ed alla certificazione di regolare
esecuzione dell'appalto in parola per un importo omnicomprensivo di€ 3.679,52;

Dato atto che la spesa di € 3.679,52 trova copertura al Capitolo 204706 codie O4.02-2.O2.O1.O9.003 , in conto residui 2015
giusto impegno n. 158 sub 1 assunto con determina n' 168 del25l11l2015l

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle somme dovute,

Visto l'art. 31 della Legge n.183 de|12.11.2011, inerente al patto di stabilità interno deglÌ enti locali:

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative finalizzate al
rispetto dei pagamenti";

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;

Visto il bilancao di previsione pluriennale 2016/2018;

Visto il D.Lgs n. 163 del '12.04.2006 e ss mm.ii..

Vista la L. 102/2009;

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

Visto l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degla Entj Locala D.Lgs n"267 del 18.08.2000;

OETERMINA

PER tutto quanto in permessa

1) di dare atto che il Geom. Fabio Francescangeli con studio professionale in Santa Rufina (Ri), via Castello 9/c - P.l.
O1O2229O579 ha regolarmente predisposto la progettazione esecutiva dei "Lavori di riqualific€zione della scuola materna
sita in località Villaggio Santa lvlaria" nonché la certificazione di regolare esecuzione dei lavori di miglioraa;

2) di liquidare a favore della Geom. Fabio Francescangeli con studio professionale in Santa Rufina (Ri), via Castello 9/c -
P.l. O1O2229O579,l'importo di€ 3.679,52 omnicomprensivo a saldo della fattura n' 1_18 del 15/01i2018 di pari importo;

3) imputare la spesa di € 3.679,52 al capitolo 204706 codice O4.O2-2.O2.O1.09.O03 , impegno 158 sub 1 di cui alla
Determina n" 168 del 25.11.2015,

4) di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art. '151 del D.Lgs del 18 agosto 2OOO n. 267, la presente determinazione in
originale al Responsabile del Servizio Finanziarao - Uffìcio di Ragioneria per il seguito di conseguenza.

Rivodutri, lì 26-01-2018
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FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione
ldentifi€tivo del trasmittente: lT01 87902051 7
Progressivo di invio: 00038577'19
Formato Trasmissione: FPAI 2

Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Datianagrafici

ldentifi€tivo fis€le ai fini IVA: 1101022290579

Oenominazione: Fabio Francascangeli
Albo professionale di appartenenza: Collegio Dei Geometri
Proùncia di competflza dell'Albo: Rl
Numero iscrizione all'Albo: 793
Oata iscrizione all'Albo: 2008-01-29 (29 Gennaio 2008)
Regime fis€le: RFo1 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: Via Castello 9c
CAP:02015
Comune: Cittaducale
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 0746606142
E-mail: falibol@tiscali.it

Dati del cessionario / committente

Datianagrafici

Codi@ Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Datidella sede

lndirizo: Piaza Municipio, 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Versione FPAl 2

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici
ldentificativo fiscale ai Iini IVA: 1T01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente . fZ gezo)

Versrone prodotta @n foglio dr sttle Sdl M latturaoa.oov.tt

Ve6roae FPi:2
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Dati generali del documento
Tipologia documento: TDo1 (fattura)
Valuta importi: EUR
Oata documento: 2018-01-15 (15 Gennaio 2018)
Numero documenlo: FATTPA 1_1E
lmporto totale documento: 3679.52

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTo1 (ritenuta persone lisiche)
lmporto ritenuta: 580.00
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodilica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC03 (Cassa Previdenza e Assistenza Geomeri)
Aliquota contributo essa (%): 4.00
lmporto @ntributo cssa: I16.00
lmponibile previdenziale: 2900.00
Aliquota IVA applicata: 22.00

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

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: Sl

Descrizione bene/seruizio: Lavori di riqualificazione dslla scuola matema sita in localita Villaggio Santa Maria O.G.R. N"42 del 10/0212015
DETERMTNA N.158 0EL 25111/2015 CtG 2E4174A169
Quanùtà: 1.00000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 2900.00000000
Valore totale: 2900.00000000
IYA (o/o): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota lvA (%):22.00
Totale imponibile/importo: 301 6.00
Totale imposta: 663.52
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: Scissione d6i pagamanti art. 1 7 TER DPR 633fr2 e successiye modificho

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

Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonilico)
lmporto: 2/1:16.00

Codice pagamento: BB

Versrone prodona @n foglio di stjle Sdl M.{atturaoa.oov.{
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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'grt.3z, comqa 1, della Lqgggr 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a paftire dal OL. O.\.ln ll pos, n" t>f

Rivodutri i aLO3.?A!8
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