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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

6

N.
LO4

§qr$fl i

DATA
20-07-
20L8

,\,l

Oggetto:
LTQUTDAZTONE FATTURA N. 7l2OL7 pER PROGEtrAZTONE
''LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE DI
APOLEGGIA" . - Arch. Marcello Mari . con studio in Roma
Piazza G. da Yerrazzanto n. 42 , iscritto all'albo degli
Architetti di Roma al N. 4974 P.wA 07359890584. CIG.
ZSB2OEFSDD

s IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
[ÀÈl §
,y.6*)

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l' Arch. Claudio
Mozzetti Responsabile del Settore Tecnico

VISTA la D.C.C. n. 6 del 25.02.2016 con la quale si affida incarico tecnico all'arch. Marcello MARI

2*-la redazione del progetto preliminare che prevede la realizzazione di loculi e ossari nel cimitero
comunale della frazione di Apoleggia;

t.'

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

dai quali risulta il seguente quadro economico:

Lavoricostruzione loculi € 51.264,82

Lavoricostruzione colombari € 79.L65,22

lmporto totale lavori € 70.430,04

Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA al 10% sui lavori € 7.043,00

Spesegeneralietecniche € 7-043,00

, lYAall} % su spese generali € L.549'46
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lmprevisti
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

Prezzo complessivo dell'opera

IMPORTO LAVORI
Di cui
- oneri per la sicurezza
- lavori a base d'asta

SOMME A DISPOSIZIONE
Dicui
IVA al l0% sui lavori
Spese generali e tecniche
Contributi e IVA al22o/o su spese tecniche

€ 3.934,50
€ 19.569,96

€ 90.000,00

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

DATO ATTO che l'Arch. Marcello MARI in data 08.07.2017 con prot. 2750ha presentato gli elaborati
relativi alprogetto architettonico e successivamente in data 02.09.2017 prot. n. 3499ha 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 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;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale no 53 del 30.10.2017 con la quale si approva il Progetto
Esecutivo per "COMPLETAMENTO CIMITERO COMLTNALE APOLEGGIA PRIMO STRALCIO"
a firma Arch. Marcello Mari e Dr. Geol. Federico Sabatini che riporta il seguente Quadro Tecnico
Economico:

€ 3.600,00
€ 54.805,04

€ 5.840,50
€ 8.889,26
€ 2.389,43

€ 58.405,04

€28.594,96
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IncentiviRUP 2 7o sui lavori
Oneri pubblicità e appalto
lmprevisti IVA compresa

€ 1.318,57
€ 659,29
€ 1.222,24

Somme per preparazione muro esterno IVA compresa € 8.275,68

PREZZO COMPLES SIVO DELL'OPERA € 87.000,00

DATO ATTO che per le spese di la redazione della relazione ed indagine geologica, contemplate
all'interno delle spese tecniche del Quadro Tecnico Economico sono stati impegnati € 1.100,00 oltre
IVA ed Oneri di legge per un totale di € 1.395,68;

DATO ATTO che, a seguito dell'impegno di cui sopra, le spese tecniche residue relative alla
progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza risultano essere pari ad € 7.789,26;

VISTA la Determina no 155 del 10.11.2017 con la quale si assumeva idoneo impegno di spesa a
copertura delle spese tecniche di come risultanti dal Q.T.E. a favore dell'Arch. Mari Marcello con
studio in Roma Piazza G. da Verrazzano n. 42 , iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974 -
P.IVA 07359890584, per l'importo di€7.789,26 oltre IVA ed oneri di legge per un totale di € 9.883,01

,che trova copertura all'interno del Quadro Tecnico Economico dell'opera alla voce "Spese Tecniche
generali" 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";

VISTA la Fattura no 7 del 0311212017 di complessivi € 7.523,73 comprensivi di IVA ed oneri di legge
presentata dall'Arch. Mari Marcello relativa al saldo delle spese di Prògetta zione;

VISTO lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale in data 0310712018 prot. 2640 con il quale si nomina l'Arch. Claudio
Mozzetti quale Responsabile del III Settore Tecnico Comunale;
VISTO il D.Lgs 4212004 e ss.mm.ii.;
VISTO 1'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 no267 del
18.08.2000;
VISTO 1'art.19l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
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DETERMINA

PER tutto quanto indicato in premessa:

l. DI DARE ATTO che la progettazione esecutiva dei lavori di "COMPLETAMENTO DEL
CIMITERO COMI-INALE DI APOLEGGIA è stata eseguita dall'Arch. Mari Marcello con
studio in Roma Piazza G. da Yenazzano n.42 , iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N.
497 4- P.tVA 073598905 84;

2. PROCEDERE alla liquidazione della fattura n' 712017 dell'Arch. Mari Marcello con studio in
Roma Piazza G. da Yenazzano n. 42 , iscritto all'albo degli Architetti di Roma al N. 4974-
P.IVA 07359890584 per l'importo di € 7.523,73 (euro settemilacinquecentoventitrelT3) iva e

cassa inclusa;

3. DI IMPUTARE Ia spesa di e 7.523,73 al Capitolo 2109791 0 cod. 12.09-2.02.01.09.015
"manutenzione straordinaria cimiteri" del Bilancio Comunale finanziato dal Cap. 1825 cod.
4.03.1 1.01 .001 "Contribuzione dei cittadini per manutenzione straordinaria cimiteri"- impegno
n. 166, di cui alla determina no 155 del l0lll/2017,

4. DI TRASMETTERE il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il
visto regolarità contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del Decreto
Legislativo 267/2000.

Rivodutri, lì 20-07-2018

Il Respongabile del Seruizio
ClaudioTArch. Mozzetti

lw\l/
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FATTURA ELETTRONICA

Ve.sìcns FPA12 
i

Dati relativi alla trasmissione
ldenilfi€tlvo del irarmiltenlè: 1f0699 l96100E
Progrossivo di invio: 2?{8
Formato Trasmisslonoi FPAl2
Codico Arnminlstrazione destinalaria: UF6G8R
Tdeloao del lrasmitlenlo: 06783.19266
E{rail del t asmitteote: latturapa@tecoda.ll

Dati del cedente / prestatore

Datl anagrafici

ldentificatlvo fisc.lo al fini lVÀ 1T07369890581
Codico fi scala: MRAMCL49S02H5O, P
Nome: MARCELLO
Cognorne: [lARl
Tilolo: Spstt.Lt
Albo professlonate di spparleneola: Archltottl
P.ovi6cia dl cpmpotenza dellA,bo: RM
Nu.nero isc.iziono alfAbo: 4974
Oala isùilone allAlbo: 1979.0,1.20 (20 Agrile .l979)

Regimg 6sctle: RF01 (ordinario)

Datidella sede

lndirizzo: PlAzzA CIOVANNI DA VERRAZZANO
Numero civico: 60
CAP: 001 6,1

Comuno: ROMA
Proùnda: Rlil
Nazlon€: lf

Recapiti

Ielefono: 328r765025
Fax:0057484i7
E.mriì: ma rcello.ma,l@llboro.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldooUficalivo liscale al finl IVA: 1T00108E20672
Codic€ Flscais: 00 ,l0EE20572

Oenominaziono: Comune dl Rlvodulrl
Titoto ono.ifco: Sp6ti.Lo

Dati della sede

lndirizzo: Plaza Munlclplo
Nlmero civico: 9
CAP: 02010
Comun6: RIVODUIRI
Proviocla: Rl
Nazion6: If

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Datianagrafici

Codice Fiscal6: 0E99t961008
Oenominazione: Tecoda Srl

Soggetto emittente la fattura
Sogoetto erniltente: TZ (lezo)

Versronè podclla @rì lcqlo cr stlè Sol h'r,v rgttu.aoa oo? rt

tilc:///C:tuserVt'abio/AppData/Local/Temp/ColemSiipall%7B43A85FDE-8A5E-4f 96-A86C-B8C3DIj4 tAF64o/o7D11T... 08/08/2018
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Versrcni FPAI2

, Dati generali del documento
i

; Tlpologla do@mento: lDof (faltu,a)
Valuùa lmpo.li: EUR
Dala dmmento:2017.12.03 (03 Dlembra 2017)
Numero documonto: 71201 7
lmporto lotale dmmenlo: 7523.73
Causale: ProgElto slstemazlono clmltoro cornunale . Saldo onerl progEtlazlono - Dlllb€ta lncarlco n.o dal i6lorz0to A comune ot
Rlvodutrl {Rlotl)

Ritenuta

Tipologla ritènuta: RTol (ritenuta persone lislche)

'mporlo 
ritenula: 1 r85,96

A.,iquola riteouta (%): 2O.0O

Ca§sale di pagemento: A (decodifica coms da modello ZTOS)

Cassa previdenziale

Ilpologia €ssa prevldenzialo: TCùl (Cassa Na:ional6 Pravid€nza 6 Asslstenza lnoegnéri e Ardlileni liberi protess.)
Aliquola coot ibuto cassa (%): {.00
lmporlo cofltributo casa: 237,1§
lmpooibile prsvidonziale: 5929.80
A,iguol6 IVA applicala: 22.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr, linea: I

Descri2lon6 befls/seMzio: Progètlo slslama:lono clrrltero comunalo . Saldo onerl p/ogs(aztone . Dellbera lncarlco n.g dol 2SIO2I2O16 AComun. dl Rlyodulrl (R16tl,
OuanttA: 1-00
Valore unil.ado: 5929.8000
valor6 tolalè: 5929.8000
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: Sl

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquola IVA (96): 22,00
Totale lmponibile/impodo: 0106.§9
Tolele lmposta: 1356,74

Dati relativi al pagamento
Condizioni dl pagsmento: TPo2 (pagamento cornpleto)

Dettagllo pagamento

Benerrciario del pagamenlo: MARCELLO MARt
Modat;tà: M mS (bonifico)
Oeconenzalermint dl pagamento: 201Z.'l2.03 (03 Oic€mbro 201?l
tmporlo; 0337,77
lstlulo llnanziario; UNICREDIT BANCA Dt ROMA
Codic€ IBAN: lT1 1K0200805226000,t00,t6909.1
Codice AAt: 02008
Codic€ CA8:06226

Dati relativi agli allegati
Nomè doil'allegato: parcella_clmttéroJoro g,pdf
Formalo: PDF
Desc{iziono: laltuia

r/ers:one p.cdott3 tùn fog:ro dr sl,:o Sdl 1r^.il.latu.aoa coz,t

tìle:///c:luservfabio/AppData/Local/Temp/Golcnrsiipali%7B43r\85F'DE-8A5E.4F96-r\g6c-B3C3DF.4lAI 
640/o7DfiT...0g/0Ei20lg
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

'I che il presente prowedimehto viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.3l,' Comma 1, della Leqqe-6U2009, e vi rimarrà
per 1s giorni consecutivi a pafttre aaLlA.-8L19fi-pos. n" J56

Rivodutri li. 'i 0{.2O /8
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