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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso:
- che con Determinazione n.08 del 23.01.2012 adottata dal responsabile del Settore Tecnico veniva dìsposta

l'aggiudicazione definitiva dei " Lavoi di recupero e risanamento delle abitazioni nei centi storici minoi del
Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivoduttf a favore della ditta lntercantieri srl, con sede
in Roma, V.le America n.93, per il prezzo di€ 127.759,90 oltre iva;

- che in data 05.03.2012 veniva stipulato il contratto di appalto, Rep. n.402;
- che in data 31.03.2014 la Ditta affidataria con propria nota assunta al prot. 1546 del 07.05.2014 proponeva

una risoluzione consensuale del conlratto di appalto;
- che con verbale di consistenza del 09.09.2014 il Direttore dei lavori Arch. Domenico Conti quantificava le

lavorazioni eseguite dalla ditta, corrispondenti al primo ed unico SAL, e quelle da rcaliza.el
- che in base dello stato di consistenza dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con l'lmpresa risultavano

realizate opere per l'importo di e 30.474,28 oltre iva al '10%, rispetto ad un importo contrattuale
complessivo di € 127.759,90 oltre iva al 10%, con un residuo di importi disponibili pari ad € 97.285,62 oltre
iva la 10%, per un totale complessivo di€ '107.014,18;

- che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.61 del 25.09.2014 accoglieva la proposta
dell'appaltatore di risoluzione consensuale del contratto di appalto;

- che in dala 15.12.2014 veniva stipulato con Ia ditta lntercantieri l'atto transattivo di risoluzione consensuale
del contratto;

Richiamata la Determinazione a contrarre n.44 del 31.03.2015 con la quale veniva indetta nuova gara informale
per il completamento dei "Lavo, di recupero e isanamento delle abitazioni nei centi storici minori del Lazio -
DGR n. 72 del 20.02.2007- centro stoico di Rivodutrf', dell'importo di € 120.925,80, di cui € 102.182,30 per
lavori soggefti a ribasso d'asta ed € 18.743,50 per attuazione dei piani di sicurezza, oltre iva al 10%;
Dato atto che con lettere raccomandate A.R., prot.1082 del 31.03.2015, venivano invitate a partecipare alla gara
informale le seguenti ditte:
- l.C.A. lmpresa Costruzioni Antonicoli, via Salaria per L'Aquila, 150 -02100 Rieti
- Roversi Costruzioni srl, Largo E. Mercatanti,5 -02100 Rieti
- Franceschini Costruzioni di Franceschini Enrico - Via Scandarello, 6 - 02100 Rieti
- Costruzioni Edili Santocchi - Via Cirese, 6 - 02100 Rieti
- lmpresa Edil C.A.M. srl - Via Almirante, 12 - 02'100 Rieti
- Cricchi Costruzioni srl - via Salaria Km 94,900 -02100 Borgo Velino (Ri)
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Oggetto:
Completamento del Lavori dl recupeno e risanamento delle
ebltazloai nel centri storlci minorl del Lazlo - DGR u. 72 del
2O.O2.2OO7- ceatro storlco dl Rivodutrl - -. Dltta aflidataria:
Roversl Costruzioni srl, L.go E. Mercatantl n.5 -, O21OO Riett
- P. IyaOO93812O573. CIG: 6166195914 ctP:
F24GO7OOOO2OOO2. APPROVAZTONE E LIQLTIDAZIOITE PRIMO
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (FATT. SIPAI2OL



Richiamata la Determinazione n.56 del 29.04.2015 con la quale veniva nominata la commissione dj gara;
Dato atto che entro il termine ultimo per il ricevimento delle offerte dì gara pervenivano n.3 offerte, trasmesse
dalle seguenti ditte:
- Cricchi Costruzioni srl - via Salaria Km 94,900 -02100 Borgo Velino (Ri)
- Roversi Costruzioni srl, Largo E. Mercatanti, 5 -02100 Rieti
- LC.A. lmprèsa Costruzioni Antonicolì, via Salaria per L'Aquila, 150 -02100 Rieti;

Visto il verbale di gara del 29.04.2015 con ìl quale veniva dichiarata aggiudicataria prowisoria dell'appalto in
oggetto la ditta Roversi Costruzioni srl, Largo E. Mercatanti, 5 -02100 Rieti per aver offerto il massimo ribasso
percèntuale, pari al 12,57 4o/o sull'importo soggetto a ribasso d'asta di € 102.182,30,
Vista la SOA del 02.05.2013 per le categorie OGl- Ill classifica ed OG2 - lll prodotta dalla ditta Roversi
Costruzioni srl in sede di gara;
Visto il certificato del casellario giudiziale trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti,
del 08.05.2015, con il quale relativamenle al sig. Roversi Giacomo, titolare dell'impresa omonima, "s/ atfesta che
nella banca datidel casellaio giudiziale isulta: nulla":
AcceÉata la regolarità contributiva della ditta;
Vista la Detérmina n'78 del 06.06.2016 con la quale si dispone , alla ditta Roversi Costruzioni srl, Largo E.
l\ilercatanti, 5 -02100 Rieti, l'aggiudicaz ione definitiva dell'appalto inerente al completamento dei "Lavoi di
recupero e risanamento delle abitazioni nei centri stoici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro
stoico di Rivodutrl', per un importo complessivo netto pari ad € 108.077,40 (euro
centoottomilazerosettantasette/40), di cui € 89.333,90 (euro ottantanovem ilatrecentotrentatre/go) per lavori ed €
18.743,50 (euro diciottomilasettecentoquarantatre/so) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più iva al
10% per un complessivo di € 118.885,14 (euro centodiciottomilaottocentoottantacinque/14);
Visto il Contratto di appalto RepeÉorio n.419 del 06/06/2016;
Dato atto che l'art.4 ultimo capoverso dello stesso Contratto stabilisce che la ditta aggiudicataria ha
diritto alla liquidazione dei lavori al superamento di Stati di Avanzamento di almeno € 30.000,00;
Vista la comunicazione della Direzione Lavori in data 10.10.2016 prot. 3679 con la quale la Direzione Lavori
trasmetle la documentazione relativa al PRIMO STATO Dl AVANZAMENTO LAVORI con il relativo Certificato
di Pagamento n' 'l dal quale si evince l'esecuzione dei lavori per un impoÉo complessivo di€ 31.100,00;
Vista la fattura n" 3/PA del 30j22016 presentata in dala 20.01.2017 prot. 237 dalla Ditta Roversi Costruzioni
srl, con sede in Largo E. Mercatanti, 5 -02100 Rieti dell'ìmporto di € 31.100,00 per lavori oltre IVA'10o/o pari ad €
3.100,00 per un totale di€ 34.210,00;
Ritenuto oppoÉuno procedere alla approvazione e Iiquidazione del Primo S.A.L. ;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure organizzative
finalizzale al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deiiberazione di C.C. n.06 de|21.01.2013'
Visto l'art.107 del Testo Unìco delle Leggi sull'ordinamento degli Enri 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 18.08.2000;
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

bilancio di previsione per l'anno 20'16;
D.Lgs 163/2006;
D.L9s 267l2000;
D. Lgs 50/2016;
DURC della Ditta
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Numero Protocollo rNArL_6963702 Data richiesta 29103t2017 Scadenza validità 2710712017

Denominazione/raglone sociale ROVERSI COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale 009381 20573

Sede legale PtMTA V|TTORTO EMANUELE r, 17 02100 RtETt (Rt)

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

r.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.
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FATTURA ELETTRONICA

Dati generali del documento
Tipologia documenio: TO01 (fattura)
Valuta imporli: EUR
oata documento: 2016-12-30 (30 Dicembre 2016)
Numero documento: 3/PA
lmporto totale documento: 3421 0.00

Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1

ldentificativo contratto: 41 9

Dati relativi alla trasmissione
ldentifi€tivo del trasmittente: 1T00938120573
Progressi\o di invio: 18
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amminisùazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Datianagrafici
ldentificativo fiscale ai fni IVA: 1T0093E120573
Codice lìsele: 00938120573
Denominazione: ROVERSI COSTRUZIONI S.r.l.
Regime fisle: RFo'l (ordinario)

Dati della sede

lnditizzo: PiazaVittorio Emanuele ll n. l7
CAP: 02100
Comune: RIETI
ProMncia: FU

Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Uficio Règistro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 00938120573
Capitale sociale: 5{1000.00
Numero soci: SM (piat soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici
ldentifi€tivo fiscale ai fini IVA: 1T00108820572
Codie Fiscale: 00108820572
Denominazione: cOMUNE Dl RIVODUTRI

Dati della sede

lndirizzo: Piaza del Municipio n. 9
CAP:02010
Comune: Rivodutri
Provincia: Rl
Nazione: lT

VeErcne prodotta @n foglìo dr stle Sdl !44u13[glSpgjqi!
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Data contratto: 2016-06-06 (06 Giugno 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): F2'1G07000020002
Codice ldentifi€tivo Gara (ClG): 6'166'195914

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

Descrizione bene/servizio: Lavori di completamento, recupero e rÈanamento delle abitazioni dei contri storici minori del Lazio . D.G.R.
n.72 del 2O.O2.2OO7. I SAL al 0.V10/2016.
Valore unitario: 3'l 100.00
Valore totale: 3'l 100.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota lvA (o/o): 10.00
Totale imporìibile/ìmporto: 31'100.00
Totale imposta: 31 10.00
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Version€ prcdotta @n foglio di stile Sdl ww ta(uraoa.oov.it
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CoEmr.^rne dI Rivcdutnl
Provincia di Rieti

OGGETTO: COMPLETAMENTO RECUPERO E RISANAMENTO DELLE A
STORICI MINORI DEL LAZIO - D.G R. N. 72 DEL 20.02.2007

f t't 0iT ifil§
,.1 ,. <
ì: <-

COMMITTEiITE: Comune di Rivodutri

IMPRESA: Roversi Costruzioni srl

PER lL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 Dl euro 31'100,00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO. il Contratto indala _l_l- repertorio n registrato a in data 
-l-l-al 

n. con il quale

fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione del suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è

quello in seguito riportato:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

Lavori e somministrazioni

SOMMANO impoÉi soggetti a ritenute euro

IMPORTI NON SOGGETTIA RITENUTE

SOMMANO impoÉi NON soggetti a ritenute euro

Ritenuta per infortuni 0,5%
Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti euro

SOMMANO LE DETRAZIONI euro

CREDITO lmpresa arrotondato a 100 euro

per l.V.A. al 10o/o

TOTALE GENERALE euro

31',312,68

31'.312,68

0,00

DETRAZIONI

156,56

000
156,56

31',100,00

3',1 10,00

34'210,00

CERTIFICA

cHE ai termini dell'articolo _ del capitolato speciale d'appalto si puo pagare

all,impresa la rata di euro 31 100,00 oltre lVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro trentaunomilacento/OO).

Data,0411012016

ll ResPonsabile del
Procedimento

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

1

2

J

4
q

b

7

I
9

'10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

TOTALE 0,00

a nticipaztone 0.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'lmpresa ha assicurato gli operai co\
Pohzza continuativa presso l'lNAlL di I
13375692t82 j

fOliettore dei Lavori

-i i, .

\
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R.602173

ldentificativo Univoco R,chresta.' 201700000U5893 Codice Fiscale:00938120573

ldentificativo Pagamento: FATT.3/PA Data lnserimento: 09/05/2017 - 11:15

lmporto: 31 100,00 € Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: RlCOM0009

Denominazione ente
PubblicaAmministrazione: COMUNEDI RIVODUTRI

previste dall€ citate circolari.



DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si
intendono tutte riportate;
Di approvare gli atti e documenti relativi al PRIMO STATO Dl AVANZAMENTO dei lavori di
"..recupero e risanamento delle abitazioni nei centri stoici minoi del Lazio - DGR n. 72 del
20.02.2007- centro stoico di Rivoduti" presentati dalla Direzione Lavori;
Di liquidare alla ditta RoveÉi Costruzioni srl, Largo E. Mercatanti, 5 - 02'100 Rieti, la somma di € 34.210,00
di cui alla Fattura n'3/PA del 30.12.2016 :

Di dare atto che lo stanziamento per la realizzazione dell'opera è previsto ai seguenti codici:
codice 4030080 - Entrata cap 1330
codice 09.07-2.02.01 .10.001- Spesa CAP 209857 - mp-60/2008-sub 1 "Risanamento delle abitazioni nel Centro
Storico" in conto residui anno 2008;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art 151 del D. L.gs del '18 agosto 20Q0 n. 267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Uffìcio di
Ragioneria per I'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, li 02-05-2017

Impegno n. 60-sub I

Mandato di pasamento ".r* dd q-9 ZQLY

{ J/,ztr,*
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che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'qrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal ),4,o5. ) 1 pos. n"' )i9

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

'I
tl

ffi
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