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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMION E

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2016 con il quale è stato nominato il Segretario Comunale dott.ssa lda
Modestino Responsabile del Settore Tecnico

Atteso che con nota della Regione Lazio -Assessorato LL.PP e Politica della Casa del 05.04.07 prot.
5788512C100, si comunicava l'erogazione di un finanziamento di euro 242.000,00 per lavori di recupero e
risanamento delle abitazioni neicentri storici minori del Lazio;

Visto che con dellberazione di G.C. n.29 del 28105107 si autorizzava il conferimento di incarico esterno di
progettazione e direzione lavori relativamente al recupero al recupero e risanamento dei centri storici;

Richiamata la convenzione relativa a['incarico professionale per il "Recupero e risanamento delle abitazioni nei
centri storici minori del Lazio" stipulata tra il Comune di Rivodutri e l'Arch. Domenico Conti, con studio in via
S.Agnese n.2,02100 Rieti, in data 06.07.2007;

Richiamata la determina n.76 del 13.06.07 con la quale il responsabile dell'Ufficio Tecnico conferiva all'Arch.
Domenico Conti l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per il recupero
e il risanamento dei centri storici;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.44 del 13.07.07 con la quale si approvavano gli elaborati progettuali - |

fase per il recupero e il risanamento deicentri storici;

Vista la nota della Regione Lazio- Assessorato LL.PP e Politica della Casa, pervenuta in data 03.04.08, prot.
1583, con la quale veniva approvato il progetto relativo alla I fase ed autorizzato l'awio della ll fase;

Vista la nota pervenuta in data 05.12.08, prot. 4157 , con la quale la Regione Lazio precisa che le spese tecniche
sarebbero dovute essere liquidate ai professionisti incaricati previo rilascio del visto di congruità da parte
dell'ordine di appartenenza;

Visti gli elaborati progettuali relativialla ll fase redattidall'Arch. Domenico Conti, pervenuti unitamente a supporto
informatico in data 18.04.09, prot. 1244;
Richiamata Ia delibera di G.C. n.36 del 25.05.09 con la quale si approvavano gli elaborati progettuali - ll faseper il recupero e risanamento dei centri storici;
Richiamata la determinazione n.98 de|07.08.09, con la quale veniva liquidata somma dieuro 12..100,00 a favoredell'Arch' Domenico conti, quale PRIMo AccoNTo per i'espletamento della prestazione in oggetto;visto che con nota pervenuta in data 18.10.2010, prot.3766, l'Arch. Domenico conticomunicava la necessità diintegrare il progetto definito con il computo metrico estimativo e con il prowedimento di approvazione da partedella Giunta comunale, così come richiesto dalla Regione Lazio,-nonci-re oi apportare lievi modifiche suggeritedalla Soprintendenza ai BB.AA.p del Lazio;
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Visto che alla nota suddetta veniva allegato il progetto definitivo relativo alla ll fase recante Ie integrazioni e le

modifìche di cui sopra;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.'123 del 13.12.2010 con la quale venivano approvate le integrazioni e le

modifiche apportate al progetto definitivo ll fase;
Vista la nota del Ministero per iBeni e le Attivìtà Culturali - Direzione Regionale per iBeni Culturali e

Paesaggistici del Lazio, pervenuta in dala 17.12.2010, prot.4501, con la quale venivano autorizzati i lavori relativi
al recupero e risanamento delle abitazioni del centro storico,
Richiamata Ia determinazione n.173 del 27.12.2010, con la quale veniva liquidata somma di euro 12.100,00 a

favore dell'Arch. Domenico Conti, quale SECONDO ACCONTO per l'espletamento della prestazione in oggetto;
Richiamata Ìa determinazione n. 58 del 10.04.18, con Ia quale veniva liquidata somma di euro 7.612,80 a favore
dell'Arch. Domenico Conti, quale IERZO ACCONTO per l'espletamento della prestazione in oggetto;
Vista la Determinazione n'51 del 02.05.2017 con la quale si approva e liquida il PRllVlO STATO Dl
AVANZAMENTO DEI LAVORI dell'importo di € 31.100,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 3.100,00 per un
totale di € 34.210,00;
Vista la Determinazione n" 115 del 17.08.2017 con Ia quale si approva e liquida il SECONDO STATO Dl
AVANZAMENTO DEI LAVORI dell'importo di € 32.500,00 per lavori oltre IVA 10o/o pari ad € 3.250,00 per un
totale di€ 35.750,00;
Vista Ia Determinazione n" 46 del 13.03.2018 con la quale si approva e liquida il TERZO STATO Dl
AVANZAMENTO DEI LAVORI dell'importo di di € 30.400,00 per lavori oltre IVA 10% pari ad € 3040,00 per un
totale di € 33.440,00;
Vista la Determinazione n' 96 del 18.06.2018 con la quale si approva e liquida lo STATO FINALE DEI LAVORI
dell'importo di € 13.097,45 pèr lavori oltre IVA 10% pari ad € 1.309,74 per un totale di € 14.407,19 come da
quadro riepilogativo di seguito dettagliato;

PROGETTO ESECUTIVO

A ImpoÉo dei lavo
Importo lavori soggetto a ribasso

Oneri sicurezza

ribasso d'asta

TOTALE A

Somme a disposizione

8.1 imprevisti

8.2 spese tecniche

8.3 Oneri previdenziali su

8.4 Incentivo

8.5 IVA 10o/o su A + B.1

8.6 IVA su 8.2+8.3

8.8 ContributiANAC

TOTALE B

TOTALE GENERALE

134.777,54

)4 7)) 5A

159.500,00

159.500,00

3.715,60

45.619,47

3.649,s6

3.190,00

16.321,56

9.853,8r

150,00

82.5OO,00

242.000,00

I'STRALCIO

Intercantierisrl

Salunico

32.148,18

5.897.00

38.04S,18-;.. *rJ -, .rn on

30,474t25

18.793,49

1.127,51

3.047,43

3.984,22

22s,00

27-r77,75

s7,652,03

IIO STRALCIO

Roversi Costruzioni
srl

Stato finale

101.255,81

18.573.55

119.829,36-i'rT*i .r, ,r', o,

t07.o97,45

29.706,5t

1.188,26

3.190,00

10.709,75

6,796,8s

150,00

5r.7 41t37

158.838,82

RIEPILOGO
GEN ERALE

133.403,99

24.410 _55

,.57.874,54
-20302_81

L37.577,73

48.500,00

2.315,87

3.190,00

t3.'t57,17

10.781,07

375,00

78,919,11

275,490,84

vista la Fattura n" 4lPN2o18 di complessivi€ 30.078,82 trasmessa dall'Arch. Domenico Conti, pervenuta in data
l].1P"30" 

prot. 2388, recante l'onorario relativo al SALDO sutte prestazioni professionati reLiive att,opera in
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Vista la nota de||'INARCASSA prot. 0645080 del 15.06.2018 con la quale si attesta la regolarità contributiva
dell'Arch Domenico Conti nato a Leonessa n 2210911960 C.F. CNTDNC60P22E535L,

VISTO il D.Lgs 4212004 e ss.mm.ii.,
VISTO lL Bilancio di previsione pluriennale 2018 in corso di redazione;

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Entì 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 18.08.2000;
VISTO l'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del 18.08.2000i

DETERMINA

PER tutto quanto indicato in premessa:

Dl DARE ATTO che la progettazione esecutiva dei lavori di "recupero e risanamento delle abitazioni nei centi
storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutri è stata esèguita dall'Arch
Domenico Conti nato a Leonessa n 2210911960 C.F . CNTDNC60P22E535L

PROCEDERE alla liquidazione della fattura n" 41PN2018 presentata dall'Arch. Domenico Conti nato a Leonessa
2210911960 C.F. CNTDNC60P22E535L per l'importo di € 30.078,82 (euro trentamilasettantotto/82) iva e

cassa inclusa;

Dl IMPUTARE la spesa di€ 30.078,82 (euro trentamilasettantotto/82) come di seguito dettagliata:

- codice 4030080 - Entrata cap 1330
- codice 09.07-2.02.01.10.001- Spesa CAP 209857 - mp-60/2008-sub 'l "Risanamento delle abitazioni

nel Centro Storico" in conto residui anno 2008

Dl TRASMETTERE il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziarìo per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo 267l2000

Rivodutri, lì 18-06-2018

II
Ida
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Versione FPAl 2

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del trasmittente: 1T02695070785
Progressivo di invio: 0000039443
Formato Trasmissione: FPA'l 2
Codice Ammin istrazione destinataria: UFOGSR
Telefono del trasmittente: 098433795
E-mail del trasmittente: fatturapmi@pec.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini lVA. 1T00836570572
Codice fiscale: CNTDNC60P22E535L
Nome: Domenico
Cognome: Conti
Titolo: Arch.
Albo professionale di appartenenza: O.A.P.P.C. Dl RIETI
Provincia di competenza dell'Albo: Rl
Numero iscrizione all'Albo: 102
Data iscrizione all'Albo: 1991-0't-10 (10 Gennaio 1991)
Regime fiscale: RF16 (lVA per cassa P.A.)

Dati della sede

lndirizzo: Via P.L. Mariani
Numero civico: 54
CAP:02100
Comune: Rieti
Provincia: Rl
Nazione: lT

Recapiti

Telefono: 3356530441
E-mail: dom.conti@vodafone.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 001 08820572
Denominazione: Comune di Rivodutri - Uff eFatturaPA

Datidella sede

lndirizzo'. Piazza Municipio, 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T02695070785
Codice Fiscale: 02695070785
Denominazione: DeltaTech S.r.l.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (lerzo)

fie:l/lC:Nsers/fabio/AppData/Local/Temp/Golemsiipal /%7B7DLDE40B-6F7C -428... 151061201g
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Versione prodotta @n foglio di stile Sdl M.fatturaoa.oov.it

Versrone FPAl 2

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-11 ("1 1 Giugno 2018)
Numero documento: 00004/1 8PA
lmporto totale documento: 30078.82
Causale: Compenso a saldo relativo all'onorario per le prestazioni professionali riguardanti il
Recupero e Risanamento abitazioni Centri Storici del Lazio D.G.R. 354/2004, 41912006 e 7212007

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RTO1 (ritenuta persone fisiche)
lmporto ritenuta: 47 41.30
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 7705)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza eAssistenza lngegneri eArchitetti liberi
profess.)
Aliquota contributo cassa (%): 4.00
lmporto contributo cassa: 948.26
lmponibile previdenziale: 237 06.51
Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati del!'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 76
Data ordine di acquisto: 2007-06-13 (13 Giugno 2007)
Codice ldentificativo Gara (ClG): 3603987826

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

Descrizione bene/servizio: Saldo prestazioni professionali
Quantità: 1.00
Unità di misura: Nr.
Valore unitario : 237 06.51
Valore totale: 23706.51
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IYA (o/o): 22.00
Totale imponibile/importo: 24654.77
Totale imposta: il24.05
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi a! pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 19913.42
lstituto fi nanziario: UNICREDIT
Codice tBAN: tT17e0200914606000104568873

file:lllc:Nsers/fabio/AppData/Local/Temp/Golemsiipal l%7B7DgDE40B-6F7c -428... 151061201g
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Ufficio Ciclo Attivo
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Spett.le
COMUNE DI RIVODUTRI
UFFICIO TECNICO
PIAZZA MUNICIPIO,9
O2O1O RIVODUTRI RI

Roma, l5 giugno 2018

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Domenico Conti - richiesta del 15/06/2018

L'Arch. Domenico Conti, nato a LEONESSA Rl il 22/0911960, codice fiscale CNTDNC60P22E535L,
matricola 358765 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del1510612018, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle

comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore) É**traL,'-'i- t\t-.§-

ll presenle certilicato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.5O/201 6. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria' 229 - 00199 Roma' tel. 06.852741 - fax 06.8527421 I . PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
C. F. 80122170584 - Call Center: tel. OZ.9l9i9'tOO. www.inarcassa.it



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
vvww.comune.rivodutri.ri. it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal -lC, ,0{. Lir.{ { pos. n" 225
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