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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

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

disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di recupero e risanamento delle abitozioni nei
centri storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutri" a favore
della ditta Intercantieri srl, con sede in Roma, V.le America n.93, per ilprezzo 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 Ia Ditta affidataria con propria nota assunta al prot. 1546 del 07 .05.2014

proponeva una risoluzione consensuale del contratto 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

realizzare;
- che in base dello stato di consistenza dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con l'Impresa

risultavano realizzate opere per I'importo die 30.474,28 oltre iva al l0%, rispetto ad un importo
contrattuale complessivo di € 127.759,90 oltre iva al 10%o, con un residuo di importi disponibili
pari ad €.97.285,62 oltre iva la l|Yo, per un totale complessivo di € 107.014,18;

- che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.6l del25.09.2014 accoglieva la proposta

dell'appaltatore di risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- che in data 15.12.2014 veniva stipulato con la 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 "Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri
storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutrl"', dell'importo di €

120.925,80, di cui e rc2.182,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed€ 18.743,50 perattuazione dei

piani di sicurezza, oltre iva al l0%o;

Visto il Contratto di appalto Repertorio n. 419 del0610612016;

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;
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Vista la Determinazione no 5l del 02.05.2017 con la quale si approva e liquida il PzuMO STATO DI
AVANZAMENTO DEI LAVORI dell'importo di € 31.100,00 per lavori oltre IVA lÙYo pari ad €
3.100,00 per un totale di € 34.210,00;
Vista la comunicazione della Direzione Lavori in data 17.07.2017 prot. 2880 con la quale la Direzione
Lavori trasmette la documentazione relativa al SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
con il relativo Certificato di Pagamento n" 2 dal quale si evince I'esecuzione dei lavori per un importo
complessivo di € 32.500,00;
Vista la fattura n' 14lPA del07.07.2017 presentata in data 01 .08.2017 prot. 3103 dalla Ditta Roversi
Costruzioni srl, con sede in Largo E. Mercatanti, 5 -02100 Rieti dell'importo di € 32.500,00 per lavori
oltre IVA l0%o pa/, ad€ 3.250,00 per un totale di € 35.750,00;
Ritenuto opportuno procedere alla approvazione e liquidazione del SECONDO S.A.L. ;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 delr 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedimenti misure
organizzative frnalizzate 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 l'art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 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;
Visto il bilancio di previsione per l'anno 2016;
Visto il D.Lgs 16312006;
Visto il D.Lgs 26712000;
Visto il D. Lgs 50/2016;
Visto il DURC della Ditta

DETERMINA

Per quanto in premessa
APPROVARE gli atti e documenti relativi al SECONDO STATO DI AVANZAMENTO dei lavori di
"..recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - DGR n. 72 del
20.02.2007- centro storico di Rivodutri" presentati dalla Direzione Lavori;

LIQUIDARE alla ditta Roversi Costruzioni srl, Largo E. Mercatanti, 5 - 02100 Rieti, la somma di €
35.750,00 di cui alla Fattura n' 14iPA del07 .07 .2017 pervenuta in data 01108/2017 prot. 3 103;

DARE ATTO che lo stanziamento per larealizzazione dell'opera è previsto ai seguenti codici:
codice 4030080 - Entrata cap 1330

codice 09.07-2.02.01.10.001- Spesa CAP 209857 - mp-6012008-sub I "Risanamento delle abitazioni
nel Centro Storico " in conto residui anno 2008;

TRASMETTERE ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,la
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria
per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaia della spesa oggetto

del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 17-08-2017
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DomenicoCon tiArcht te tto

02100 Rieti Via E. Dupré TheseHer 13

Rietl, 5 lugllo 2017

Oggetto: Lavorl di risanamento delle facciate del centro storico

D.G.R.L. del 20.A2.2Q07 n.72

Spett.le

Comune di Rlvodutri

Ufficlo Tecnico

Con riferimento all'oggetto in allegato alla presente sl trasmettono gll elaborati

contabili relativi al IIo Stato dl Avanzamento dei Lavori alla data del 3 luglio 2017,

debltamente controfirmato dallhppaltatore

I Direttore dei

arch. Domenico

A.u-g,or,'é

PBax. 335.6530441
Mailbor: dom.contì@vodafono.it
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coMpLErAMENro RECUpERo E RTsANAMENTo oer-r-dlAÉl,i'E2rdi(i/NÈri.cer.rrnrjOGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

STORICI MINORI DEL LAZIO _ D.G.R. N. 72 DEL 20.02.2007

Comune di Rivodutri

Roversi Costruzioni srl

PER lL PAGAMENTO DELLA RATA N, 2 Dl euro 32'500,00

SOTTOSCRITTO,

sr-o: il conkalto in data 
-/-/- 

repertorio n. regisl,alo a in dala _l_l_at n. con il quale
affidata alla predella impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
SULTANDO dalla conlabifiA sino ad oggi che l'ammonlare dei lavori eseguiti e delle speso falte è
ello in seguilo riporlalo:

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importl soggettl a rltenute euro
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO lmporti NON soggettl a rltenute euro

Ritenuta per inforluni 0,5olo

Recupero anticipazione

Ammontare dei certifìcali precedenli euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro

GREDITO lmpresa arrotondato a 100 euro

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

TOTALE cENERALE euro

CERTIFICA

termini dell'arlicolo _ del capitolalo speciale d'appalto si puÒ pagare
all'imElesa la rata di euro 32'500,00 oltre lVA, se dovuta, come per legge.

(euro lrenladuemilacinquecenlo/00).

64',o13,78

64'.o13,78

0,00

DETRAZIONI

320,07

q{'{nn nn

31'420,07

32'500,00

3'250.00

35'.750,00

ll Responsabile del
Procedimenlo
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31'100,00

TOTALE I 31',100,00

anlicipazione I O.OO

ASSICURAZIONE OPERAI

L'lmpresa ha assicurato gli operai con
Polizza contioualiva p,esso l'lNAlL di
13375692/82
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FATTURA ELETTRONICA

V€§ìonc FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
ldenlificativo del lrasrnittenle: 1T00938120573
Progressìvo di invio: 34
Formalo Trasmissione: FPA1 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6G8R

Dati del cedente / prestatore

Datlanagrafici

ldentificalivo liscale ai lìni IVA: 1T00938120573
Codice fiscale: 009381 20573
Denominazione: ROVERSI COSTRUZIONI S.r.l.
Regime fiscale: RF0l (ordinario)

Datidella sede

lndirizzo: Plazza Vittorlo Emanuele l! n, 17
CAP: 02100
Comune: RIETI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincla Ufiicio Registro lmprese: Rl
Numero di iscrizione: 00938120573
Capitale sociale: 50000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Datlanagraficl

ldenlificalivo fi scale ai fini IVA: 1T001 08820572
Codice Fiscale: 00'l 08820572
Denominazione: GOMUNE Dl RIVODUTRI

Datldella sede

lndirizzo: Plazza del Munlclpio n. 9
CAP: 02010
Comune: Rlvodutri
Provincia: RI
Nazione: !T

versiono prodotta 6n loorJo di sùt6 sdt$1tr.teturaoa.oov.it
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Dati generali del documento
Tipologia documento; TD01 {fattura)
Valuta importi: EUR

file,,lllC:lUsers/fabio/AppData/LocaUTemp/GolemSiipaU%7B26F3Bc A2-3399-4132-.., lllIBtZ}I7
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4 Data documento:2017.07-07 (07 Luglio 2017)
Numero documenlo: 1 4/PA
lmporto totale documento: 35750.00

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

ldentificalivo contratto: 419
Data contralto: 2016-06-06 (06 Giugno 2016)
Codice Unitario Progetto (CUP): F24G07000020002
Codice ldentiflcelivo Gara (ClG): 6166195914

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

Descrizione bene/servizio: Lavorl dl completamento recupero e rlsanamento delle abltazloni nei centrl
storici mlnorldelLazlo . O.G.R. n. 72 del 20.02.2007,11SAL al 06.A7,20,t7
Valore unilario: 32500.00
Valore lolale: 32500.00
IVA (7o): 10.00

Dati di rlepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): {0.00
Totale imponibile/importo: 32500.00
Totale imposla: 3250.00
Esigibifita VA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettagllo pagamento

Modafita: MP05 (bonilico)
Data scadenza pagamento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
lmporto: 32500.00
Codice IBAN: 1T35R0306914602100000000037

Version€ pmdotla COn loglo di stla Sdl \e#{.falturaoa Aov.il

file:lllC:Nsers/fabio/AppData/LocaUTemp/GolemSiipal/%7B26F3Bc{2-3399-4132-... 1110812017



I GStlI L
JSr'ùUrO fl A2rOllrtE PrC L',l§SrCUM2rOrÉ
coltIRo cu llr.oftrur{r suL LtyoAo

I[u"""_"s

Durc On Line

Numero Protocollo tNAtL_8443263 Data richiesta 31107 t2017 Scadenza validità 2811112017

Denominazione/ragione soclale ROVERSI COSTRUZIONI SRL

Codice fiscale 00938120573

§ede legale PTAZZA VtrrORlO EMANUELE I, 17 02100 RtETt (Rt)

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

LN.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'intsrrogazione degll archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edllizia.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Leggg 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutlvi a paftire dal ) '. ' pos. n. ,{,X 6

Rivodutri li 2 2 AGii :1"'T
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