
'l8F COMUNE DI RIVODUTRI
qF* Provincia di Rieti

Servizio SISMA
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio SISMA

IL RESPONSABILE DEL SERViZiO

CUP: F27B17000260001
CIG:8486166DB5

Premesso che:

' vista la Deliberazione di Giunta comunale n.32 del 25,03.2019 con cui si da atto che il nr-rovo
quadro economico del[' opera di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELL,INFANZIA SITA IN LOCALITA, VILLAGGIO S. Iv{ARIA NEL COMLINE DI RIVODUTRI
(Rl) -Codice Opera: SC_000005_!017, risulta pari ad € 425.161.19, di cui €70.977,74 a totale carico
dell'Ente tramite l'assunzione di un mutuo a Cassa Depositi e Prestiti;

. con la Determinazione a contrarre n. 149 del 28110,t2020, avente ad oggetto: "Procedura
negoziata ai sensi dell'art. 2. comma 2bis, del D.L. 18912016 e ss.mm.ii. e art. 95, comma 3,
lett. B,) del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii., per I'affidamento dei servizi tecnici relativi
ail,inteTvento di DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL,INFANZIA
SITA IN LOCAI,ITA' VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI RIVODUTRI (RI) -Codice
Opera: SC_000005_2017. Determinazione a contrarre ed approvazione degli atti di gara"
esecutiva a norma di legge e pubblicata sul profi[o del committente" della stazione appaltante al
seguente link: http://wwwcomune.rivodLrtri.ri.it:

' a seguito dello svolgimento della procedura di gara. con propria determinazione n. 193 del
2811212020 si confermavano le risultanze di gara del verbale redatto in data ZBl12l202O prot.
5855 relativamente all'aggiudicazione per I'affidamento dei servizi tecnici relativi.,DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELI-A SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN
LOCALITA' VILLAGGIO S. MARIA NEL COMUNE DI RIVODUTRI (RI) -Codice Opera:
SC-000005*2017", aggiudicando definitivamente gli stessi SEpRIM DELL'ING.SANTINI
GIUSEPPE SAS con sede in Via'fodi, Matigge, PG, Italia, Matigge p.lVA n.0197g310546 e
con un punteggio totale di 45.05, per un importo di aggiudicazione di € 37.650,40, oltre IVA, di
cLri € 0,00 per oneri di sicurezza in data OllO3l202l è stato stipulato il contratto d,appalto.

DATA
2r.-o5-
202L

Oggetto:
sIsMA 201.6 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 2O'/r
DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35,
COMMA L8 DEL D.LGS. 50/ l2OL6. AGGIUDICATARIA: RTP
SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS con sede in Via
Todi, Matigge, PG, Italia, Matigge P.IVA n. OL97A31O546 -

DE,]Ù.IOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SITA IN LOCALITA VILLAGGIO S. MARIA NEL
coMUNE Dr RTVODUTRT (Rr)
sc ooooa5 20L7.

-Codice Opera:
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o Vista la nota pervenuta al prot. n. 2109 in data 1610412021 con Ia cluale SEPRIM
DELt.'ING.SANTINi GII.jSEPPE SAS richiede l'erogazione dell'anticipazione del 20%

dell'importo contrattuale, ai sensi della normativa vigente.

Richiamato I'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 5012016 che recita: ..."Sul valore stimato dell'appalto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da coruispondere

all'appaltatore entro quindici giorni dall'e.ffeltivo inizio dellct prestazione. L'erogazione
dell'anticipazione è subordinata aller co.>'tituzione di garanzia Jìdeiussoria bancaria o as,sicurotiva di
importo pari all'anticipazione maggiorcto del tasso di inleresse legale applicato al periodo necessorio

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzict è

rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo l" settembre 1993, n. 385, o

assicrtrative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'as.sicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può

essere, altresì, rilasciata dagli internediari finanziali iscritli nell'albo degli intermediari finanziari cli

cui all'articolo 106 del decreto legislativo l" settemhre 1993, n. 385.

Dato atto che I'importo della garanzia viene gradr.ralmente ed automaticamente ridotto nel corso dei

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti e che il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somffre restitr"rite sono dovuti gli

interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Vista la polizza fideiussoria n.2021 .50.2609353, allegata alla presente, emessa dalla REALE MTJTUA

- Agenzia di Foligno delf importo di € 7.530,83, a garanzia dell'anticipazione del prezzo contrattuale,

pervenuta in data 1610412021, prot. 2109. così determinata ai sensi dell'aft.35, comma i8, del D.Lgs.

n.5012016.

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'afl. 4, comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del

lOl05l2}lS e ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicr-rrezzain fase di

esecuzione potranno essere affidati, solo dopo l'approvazione deI progetto esecutivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera a) della predetta Ordinanza commissariale

n.3312017 e ss.mm.ii., l'acconto del20o/o e riconosciuto sulf importo dell'attività di progettazione e

non sull'importo ammesso a finanziamento;

Vista la Determina n.A00876 dei29.04.2021 dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio con cui veniva

determinato di accreditare l'importo di € 5.012,25,IVA e oneri previdenziali inclusi, a favore del

Comune di Rivodutri p.lVA 00108820572, quale acconto del 20o/o delle spese per l'attività di

progettazione, ai sensi dell'art. 2,comma 6, lettera a) della predetta Ordinanza commissariale n'

33l2}l7,sul conto corrente di Tesoreria Unica n.0304022 intestato al Comune di Rivodutri;

Visto l,art. 17 ter del D.p.R. 63311972 che prevecle la scissione dei pagamenti disponendo che I'Ente

pubblico trattiene e prowede a versare I'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le

prestazioni di servizi in loro favore effettuate'
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Ritenuto cli

anticipazione
evidenziato:

riconoscere alla R'l'P

del 20o/, dell'irnporto
appaltatrice dei
contrattuale pari

servizi tecnici
a € 5.0 12,25,

in argomento, I'irnporto di
come dalla seguente tabella

Attività Operatore
economico
individuato

Importo a

base di
gar.a

lmporto
(al netto

del
ribasso)

Anticipo
20,'1,

CASSA
(4o1,)

IVA
(22%)

Importo da

Iiquidare

Progettazione
definitiva

RTP SEPRIM
Ing. Luigi
Antonini

(ribasso offerto
45,0s%)

€ I8.348,28 € I 0.082.3 8 € 2.016,48 € 80.66 € 463,37 € 2.558,51

Progettazione

esecutiva e

CSP

RTP SEPRIM

Ing. Luigi
Antonini

(ribasso olferto
45,05%)

€ 11.596.90 € 9.669,50 € 1.933,90 € 77,36 € 442,48 {ì.2153,74

TOTALE € 5.012,25

Vista la fattura n.l5/02 del 1610412021, allegata alla presente, trasmessa dalla socictà SEPRIM
DELL'ING.SANTINI GIUSEPPII SAS con sede in Via Todi, Matigge. PG. Italia, Matigge P.IVA n.

01978310546, con protocollo n.2ll7 del 2310412021 relativo alf importo di anticipazione del 20o/o

dell'importo contrattuale pari a€ 7.530,83 oltre INARCASSA al4% pari a 301.21 e IVA al22o/oper€
1722,88 e così per complessivi€ 9.554,17;

Richiamato il contratto. allegato alla presente, stipulato in data 0110312021, in cui al punto 9 il
contraente assllme l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari
espressamente indicati nella L. 13612010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al
contratto per le fatture elrìesse dal soggetto SEPRIM S.A.S. sarà utilizzato. il conto corrente aperto
presso la Banca INTESA SAN PAOLO Agenzia di FOLIGNO, intestato a SEPRIM DELL'ING.
SANTINI GIUSEPPE SAS identificato con codice IBAN: IT68L030692170410000000281 l:

Richiamata la Determina del Responsabile dell'tJfficio Sisma 2016 n.61 del 2810412021 in cui si

impegna all'lmpresa SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS con sede in Via Todi, Matigge,
PG, Italia, Matigge P.IVA n. 019783105461'importo pari a€ 37.650,40 oltre INARCASSA al40À pari
a 1.506,02 e IVA al22Yo per€ 8.614,41e così per complessivi€ 47.770,83, al capitolo 201578, codice
di bilancio n. 01.05-2.02.01.99.000. dell'esercizio finanziario 2021-2023, impegno n. 57 del
2710412021;

Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL 26739403 del
2210512021 con esito regolare;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle comp etenze gestionali del
sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore IV - Ufficio Sisma 2016, nominato con Decreto
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Sinclacale n. 5 clel l0lT7l2O2O, con il quale sono state conferite le fur,zioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.

26712000.

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse

ai sensi di quanto disposto dall'art.6 bis della Legge 241190;

Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Provvedirnenti misure

organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";

Visto il Regolamento di contabititàapprovato con Deliberazione di C.C. n.27 de|02.10.2017;

Visto l,art. 107 del Testo Unico delte Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

r 8.08.2000;

Visto ['art.183 del Testo Unico
18.08.2000;

Visto l'art 191 del Testo Unico
18.08.2000;

delle Leggi sull'ordinamento degli E,nti Locali D.Lgs n.267 del

delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del

Vista la L.13612010;

Visto il D.Lgs 3312013;

Visto I'art. 147 bis, c.1, del D.Lvo.26712000;

DETERMINA

. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

. Di liquiclare all,lmpresa SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS con sede in Via Todi,

Matigge. pG, Italia, Matigge p.lVA n. 01978310546, la fattura n.15102 del 161041202, un acconto pari

all,anticipazione del 2O%o dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma l8 del D.Lgs. 5012016,

così come stabilito dall,art. T del contratto disciplinare di incarico profèssionale allegato al presente

atto, come da determina dell'USRL n.A0087 6 del29.04.2021 di € 5.012,25,rYA e oneri previdenziali

inclusi, quale acconto del 20%o delle spese per ['attività di progettazione definitiva, esecutiva e

coordinamento della s\curezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Demolizione e

ricostruzione della scuola dell'infanzia villaggio S. Maria" sito nel comune di Rivodutri (RI),

. di dareattochelasomma di€5.012,25trova capienzanel quadroeconomicodell'interventodi

cui all'impegno n.57 del 2710412021;

. Di dare atto che l,impresa appaltatrice ha depositato polizza fidejussoria n'2021502609353

emessa daila REALE MUTUA - Agenzia di Forigno delrimporto di € 7.530,g3, a garanzia

delp anticip azione d.er prezzocontrattuale, pervenuta in data | 610412021 . prot. 2109, così determinata ai

sensi dell'art. 35, comma 18, det D'Lgs' n' 5012016;
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EHtt!E
ISTITUTO NA:IOtIALE P ER L.ASSiIUEAZI CìT] E

COI.iTSO GLI IHFÙBTUHI STIL LAVÙÉi)

Iffi§"
C}

Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26739401 Data richiesta 20t03t2021 Scadenza validità 18t07t2021

Denominazione/ragione sociale SEPRIM DELL'ING.SANTINI GIUSEPPE SAS

Codice fiscale 01 97831 0546

Sede legale vtA ToDl, sNC 06039 TREVT (PG)

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

l.N.P.S.

l.N.A.l.L.

CNCE

ìl 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 ìmprese che svolgono attività dell'edilizia.
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.r Prr'rt. 11. 8it*.21

ln relazione all'affidametrto clei servizio cli cr-ti irr oggetto, con la preserrte si richiecle l'anticipazioire
contrattttale pari al 20% a ft)ezzo polizza allegala n" 202'1.50.2609353, così corne siabllito dall"'/)r't.7"
clel C o n t ratto__D i sci 1tl i n a re cl i I nca ric o P rof e s sio n a/e soiioscritto.

Distinti saluti,

SEPRIIVI DILL'ING, SAI{TINI GIUSEPPE SAS
Capogruppo R T P.
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5eda Lpgok € 0ire2lone GÈnp.Dler Viu forte d'Appdllq 1 ì 10l 22
Torho (ltaliol - ,€olcmuhtoL6ùp& ,eolem!luo.,( - lìe8illro lrnp6e
IÒrioo, tcJice Fls(ole «187 51600 I 8, il poilito IUA 1 I 998l2OO t 1

,1.8 A. Iorino N. 9U06 - l<tilio 0l numéro l.Ol0O 1 del '/1 lbo delle
im}Ie:e di ossi(ùreiDn? e rio5skurorbne tapot(rppo del 6ruppo
,ìNle Mutuo, Éotto ol nIm€ro 006 dell 

^lbo 
dclle s(irtò (opogtuppo,

Aurorizaiiorearle§orci;o dàr Rsmo ca@toni D.M. N. s7B dst 12t1fie4e -Gp.utr.25t2t1s4s o.4i i!#lìtai§ìlgit?rf,Ét

POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dèll'aÉ. 35, commi 18, del D.lgs n. 50/2016.

I scHEP'lATlPo 1'3 
I u*,oFrDEJussoRrApERL,ANncrpAzroNE - 

I ----'.--l

ffiffiAe*ffi
M t-l "r {=J ,c\ Garanzia Fidejusseu'!a 6rer I'antEeipaeir:ne

l Contraente (Obbtlsato ofincipale) _ ---1
I ASS. SEPRIM DELL'|NG. SANTINIGrusEppE s.A.s. rNG. ANToNtNtLU|GT _J orszgatosqo - otgzgql.osos _j

SERVIZI TECNICI RELATIVIALL'INTERVENTO DI DÉIIIOLIZIONE E RICOST coMUNE Dl R|VODUTRt (Rt)
ZIONE DELLA SCUOLA DÉLL'INFANZiA SITA IN LOCALITA' VJLLAGGIO S. I,1

RIA NEL COMUNE Dt RIVODUTRI (Rt) - CODTCE OPERA SC_.00000s 2017 -
C.I.G, B48616SDB5

T"*" i.É;;ilrs" di j"t"r"*= tegat" vì'grnts-pqr llol1nt!9Érrrtr.
il periodo necessaric al recupero dell'antlcipazione . I

La presente Scheda Tecnica costiluisce parte integrante dello §clrerna Tipo 1.3 di cui al D.M, 31 del 1gto1t2o1B,

secondo ll

Premio per il periodo dal 15t0412O21 al 151A412022 Euro 1 20,00.

ll Contraente e il Garante, con la sotloscrizione della presente Scheda Tecnica. accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la
presenie Scheda risulta allegala.

Emessa in FOLIGNO ù 1510412021 .

ÌL CONTRAENTE li Garante
SOGIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratorerffi,à
F,'ì-../"Y\.;1.Ir9'/

(p et"rptrre per l'Enle caranlito [J Esemplare per it Contraente

tffiffi tl§§lEil rsr t§Hl

IHffi

603 FOLIGNO

I ulazlone appallante [BeneIe{aj]ol I Sede I

I co_Muxs qxlyqlUl31_ LpIA42A_DEL MuNtctplg e 02010 RtvoDUrRt I

D Esemplare per la Direzione fJ Esemplare per 1'Agenzia

Pap. 1l?

I Descrizione opera I Luooo dl esecuzlone
__t

l

€ 7.530.08

---+l
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É IF*É diclò lteqlc Lluruo diArskurorioni . fondold ncl 1478

H E: {ì,ìì""ìÉ"òì,.,i","Geilqt'rltv,itCllÈdAPptllo,ll -1017?
Ilrffi l.ix:r torirro (lioilol .(rlemLtur,Òr..J(.llrrrutùq it . R(Birl.o lmPr60

Li A iiF,;l:i,i*i:xlilTlJ:i.T"i:s1iYii,li,?:',iff:"
imrr-6p 0t ùssi( urdiDne q liGskulozione - (opogl upgr del 6ruppo

nÉi" i,rrt"o, 
'*,'tto 

ut nrrNro 006 dEll'Albo dslle :(itìà (np'EroPpo

1,,,i: : : :':, ,

Garanai a Fi dej tlssorlea g:er !'antiaipaziome i

AuloripsTiono Bl|'€ssrclzio del Ramo C€tmonl D t''l' N' 678 d€l 12/111949 ' Gaz Uff' 2512/1949 n' 40

AGENZIA: FOLIGNO POLìZZAn, : 2021150/2609353

lrggryio rtPo 1 3 D.M. n. 31 del 1

'f--
s ii yz3t, 

--brcryftP 
rL us s tYn t E n t' --l

coNDIZIoNIcHEREGoLANoILRAPPoRTOTRAGARANTEESTAzIoNEAPPALTANTE

fÉr1r"?"'§:ffifflfff;XX"ri derla srazione apparranre, .ei rìmiri deila somma garantita indicata nella scheda recnìca' alla restituziorre' totale o

paÉiaìe, del'anticlpazion* nonir"rò.,rta mediantò iratt"nri" n*t corso dei lavori, còmpresa la magglorazione degli interessi {egali calcolati al tasso

vigente,aseguirooi proweoimelìo!ìJà""J"n..oat|antici!àzìonestessaassuntoinconformitàatl'art 
35'comma"lB'del codice'

Art, 2 - Durata della garanzia
L'eftìcacia della garanzia:

;ì ::::ffiflifllit/"""'r"r§Xìffi1"13i{X,i"1rr"J3r"secondo ir cronoprosrarnma dei ravori e, comunque, aiia data di ultirnazione desìi sressi' risurtante

,-, *::",1ffi;:.flX[:;ii?:['":i"ì$:ìi::f""::#l;i:,i cui aua reuera b) der comma precedente può aver {uoso soto con ra resrittrzione a] Garante

da parte delra srazione rppriiànt" del|orLgrnaìe,rett, garanlàltessa con annotazione di svìncolo o con comunicazion-e scritta delta stazione appaltante al

Garante,
llmancatopagamentodelpremio/commissionenonpuòessereoppostoallaStazioneappaltanle'

Art,3-Sommagarantita
La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica e parì al valore dell'imporio delì'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali

catcolati al tasso vigenie per il perìodo necessarlo al recupeio cielì'anticipazione stessa secondo il cronoprogramrna deì lavori'

ijg?n,,",J.rxm**:n":::l§,"J,,:::l5i?"",,iii,:ii""i:ii:"ffilJillll7;0.* arprcgressivo recupero deìì'antìcipazìone da parte dera stazione

appaìtante.

Art, 4 - Escussione della garanzia

lr Garante conisponderè rimporto dovuro dal ccntraente a tìtoro dì resrdua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi inieressi legalì' entro il termine di 15

giorni dar ricevimento 0",," #il,lJlffiJJFÉ;i; !;il;si;r*" ,ppartantu - ìnviata p.r conostenza.anch" ar conrraenre - recante l'iadicazione del

prowedimento di decadenza assunto dala stazione 
"ppuri.nù 

ai sensi outt'art, 35, comma 18, del codice e della somma dovuta a tale iitolc'

Tale richiesta oovra p"*"n,r.:JòÀt" entro i termini di cuì all'art' 2 ed essere formulata in coniormlta all'art 6

lr Garanre non godrà t,er benefìcio deila preventiva 
"r"u.r.nu 

a"i cebitore principal. oiÀui .rir,.r, 1944 cotl' civ' e rinuncia all'eccezione di cuì all'art' 1957'

comma 2, cod. civ..
Resia salva l,azione di riperzione verso Ia Stazìone appaltante per il caso in cui ìe somme pagale dal Garante risultassero pazialmente c [otalrnenle non

dovute dal Contraente o dal Garante'

Art. 5 - Surrogazione' Rivalsa
, Garante, nei lìmìti dere somme pagate, è suirogaro aila stazìone appartante in tutti i dirilti. ragioni ed azicni verso il coniraente' i suoi successori ed aventi

ru::"it:Tit:fillltii;* di rìvarsa verso ìì c.nrraenre per re somme pagate ln loza della presente saranzia'

La Stazione appaltante faciiit"rJi"ì.i".i di recupero foinendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso'

iX,i,;t?1il,?,,il}ili*fl'ri&iT'o.,.un,". o,ogrl",li d?]l? t111"I"_s^1i::ia, 
peT essere varrde, devono essere ratte escrusìvarnente ccn rettera

raccomandata o trami(e rrò invlate agli indirìzzi indicali nella scheda Tecnlca.

Art.7-Forocompetente
rn c€so di controversia rra ir Garante e ra stazione appaltante, ir foro cornpetente è que'o determinato ai sensi deìr'art. 25 cod proc- civ"

Art. B - Rlnvio alle norme dì legge

Éui trtto quanto non tJiversameÀÈ regolato' vaìgono le norme di legge'

r
ì:i e.".ot.r" Per I'Ente Garantito

Utonle:A1 60308f] Esemplare PBr la Direzìone
fI Esemplare Per ll Gontraente fl Esentplare Per l'Agenzia
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DICTIIAR.AZIONE SOSTI'I'UTIVA DI ATTO DI NO'TORIIITA'DA REND}'[{SI AI SENSI
tr PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 4'1,75I,1, 76 DEL D.P.R, I"J. 445/2000

DA PARTE DIìI, F'IDtrJUSSORE

Il sottoscritto FUI-VIO MALTEMPI nato a Sellano (PC) il 06103/1957 nella propria qualità di
AGENTE CAPO PR"OCUI{ATORE delia SOCIETA' REALE MUTUA DL,\S§ICURAZIONI
con secle Iegale in Todno, Via Corle d'Appello, 11 consapevolc della responsabilità penale nella
quale può ìucorrere irr caso di dìchiar-azione rneudace,

DICHtrARA

che in fbrza delle delibere del Consiglio di Ammini.strazione del 18i 10/2007 (R.ep. n.52949 -
Racc. 22838) e del 30117120A7 (Rep. n. 54185 - Racc. n.23467 registrata al I Ufficio delle
Entrate di Torino il 2il01/2008 al n. 213Bl1T) con Ie quali gli sono stati attribuiti gli idonci
poteri di firma per impcgnarc Ia predetta società con polizze fidejussoric del ramo cauziorri
fino aìl'importo di Euro 3.000.000,00 (Tremilioni//00), è legittimato ad emettere
fidejussione per tipologia cd importo richiesti.

Foligno, 15104120?1

In fede

ll Diclriarantc
lrulvio ÌVialtenrpi

Si allega C.I. n. CA99999AW rilasciata dal Comune di Foligno in data 05/03/2018,

RIr;rlf§olÀlPAE|ETORlXO,CDlrlaÈt§[iL[ENPiSnIttytuos/jl@0]8 tEÀIofrtoùtaoò.tscRln,u.NU\tTROtilùoùtottL.\t.SonELLtit_\tItL5t:

A8unzia di Éoligno - Maltenpi fulviù snc C F. e P. IVA 02964970541

lodirirzo, Via 
^. 

0olleilr 2118 - 0603,1 FoliEno (PCi) / l'el. rJ9 0742 350350

Fax rl9 0742 )4091? / loliy,no«ltùeenzi. realcmutua.il

llE^1,,c GFlotJp
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# M U T- Lx ,A fi'llillliJsi'JlHlnT:J*J,:TgfJlìJ,,liì::ilÌi"
knFsi di ossl(ù!@io!a e riot!(ulo?'Pm ' CoPo$up,! del GruPPo

f,@le lrutuo. l!(ntto ol nunrelo 006 dcllLìlbo dèlh sDcietà (oFogropPo.

Autodazìon8 all,Nrdlo dol Ranro cauionl D.M. N. 570 d€l 121111949 - GazL Uft- 25I21'J49 n. 40

Ganariaia Fi e|ci r-asso nia per ['aretieipazio ne'

ALLEGATO

PjL|TZA n. : 2021150t2609353 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

Associazione Temporanea d'lmprese ASS. SEPRIM DELL'ING. SANTINI GIUSEPPE S.A"S. lNG. ANTONINI LUIGI composta da:

capogrtrppo sepRt'tr/ DE[_L,tNG. SANTINt GttJSEpPE S.A.S. - vlATODl TREVI 0603S 01978310s46

ING. ANTONINI LUIGì - VIA G, FERRARIS 79 FOLIGNO 06034 02395610542

La presente polizza è emessa in FOLIGNO i 1510412021

AGENZIA: FOLIGNo

:'.::,, i; r'r:t1ilr.':;:i;;'irrtiii'i;tr:.i:,i,,1;,Ll(:iliriii!;ìr iì.

ll Garanie
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

L'Agente Procuratore

IL CONTRAENTE

I
[ .r..0,"* o.r t'Ente carantito

ureoteli6030B

Mod 5060 VAR
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dl'A ùlo«fzart
FATTURA ELETI'RONIGA

Dati relativi alla trasmissione
ldentificativo del lrasmiltente: ff}1641790702
Progresslvo di invio: 00771
f:ormato Trasmissione: FPAl 2
Codice Amrninislrazione desiinalaria: tJF6G8R
Telefono del trasmitlente: 0874-6056'1

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo flscale ai fini IVA: 1T01978310546
Codice {ìscale: 01 978310846
Denorninazione: §EPRIM DELL'ING.SANTINI G. SAS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

lndirizzo: VIA TODI - LOC. TORRE MATTGGE
CAP: 06039
Comune: TREVI
Provlncia: PG
Nazione. lT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldentliicalivo fiscale ai ,Ìni IVA: 1T00108820572
Codice Fiscale: 00'1 08820572
Denominazione: COMUNE Di RIVODUTRT

Dati della sede

lndirizzo: P,AZZA MUNICIPIO I
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRl
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo flscale ai lini IVA: tT01641790702
Codice Fiscale: 0'l 6417 gO7 0Z
Denominazìone: TEAMSYSTEM SERVìCE SRL

Soggetto emittente [a fattura
Sogge.tto emÌtlenle: TZ (lerzo)

VeIsione fodotla,:on lcglio di stitB Sdl urr.lalllùsÉ ooyjt

Dati generali del documento
Tipologia cjocumento: TD01 (fattura)
Valuta imporli: EUR
Data documento: 2021-04-16 (16 Apriìe 2C21 )
Numero documento: 15/02
lmporto totale documento: 9554.17

I

I

I



Dati dell'ordine di acquisto
ldeniiflcativo ordine cJi a(ìquisto: 0

Codice LJ nitario Progelto (CtJP): F27 817 00026000 1

Codice lcientificaiivo Gara (ClG): 8486166D85

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: /D Affidamento del servizio di progetta zione ed esecuzionè dell'ìntervonto

Valore unitaric: 0.00
Valore totaìe: 0.00
IVA (o/"): ?2,00

Nr. littea: 2 .-

Descrizione bene/servizio: /D di " Demolìzione e ricostruzione deila scuola dell'lnfanzia sita in

Valore unitario: 0 00
Valore totale: 0.00
tvA (%):22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/sorvizio: /D Localita'Villaggio s. Maria nel comune d; Rovodutri {RI)

Valore unìtario:0,00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea:4

Descrìzione bene/servìzio: /D Coriice oPP-005565 2017 Determinazione a contrattare n'149

Valore unitario: 0.00
Valore [otale: 0.00
tvA (%). 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: lD del 2811012020

Valore unìtario: 0.o0
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr, linea: 6

Descrlzione beneiservizio: /M Anticipazione 20%

Quantità:1'00
Valore unitarìo: 7530.08
Valore totale: 7530.08
lvA (%): 22.00

Nr, linea: 7

Descrizlone bene/seruizio: /M Contributo lntegratìvo 4%

Quantità:1'00
Valore unita;'io: 30'1.21
Valore totals: 301.21
IVA (%): 22.00

Nr. tinea: B

Descrizìone beneiservizio: iD operazione assogg, a split payment con lva non incassata dal cedente'

Valore unilario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 22.00

Nr. linea: I
Descrizione bene/servizio: /D Ex ari 17-ter del DPR 633/"1972

Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (Yo): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22 00

Totale ìmponibile/imporlo: 7831'29

Totale imPo§ta: 1722 8B

eiitiuirita lvA: s (scissione dei pagamenti) . ^-^i ,^r,o,ri-^r^ ,7_{ar rì p R .e dei
Riferimento noilì.ìativo ,r" r"i.t"ill"ilommittente ai sensl dell'articolo 17-ter D.P-R. 633/72 0peraz' con scrssron

p

Dati relativi al Pagamento
Condizioni di pagamento: TPo2 (pagamento completo)

Dettaglio Pagamento

I
I,l
I



N4odalità: MPO1 (contanti)
Decorrenza terrnini di pagamenlo: 2021-04-16 (16 Aprite 2021)
Termini di pagamento (in giorni): '15

Dala scadenza pagamenlo: 2021'05-01 (0'l Maggio 2o21)
lmporlo: 7831.29
Istilulo t'inaìziario: INTESA SANPAoLo
Codice IBAN: 1T68L030692170410000000281 1

Codice ABI: 03069
Codice CAB: 21704
Godice BIC: BCITITMM

V€(sione fièdùlla aof b0lio di slils §dl \nrv fatlùraoa.qov.it





, UFFICIO SPECIALE RICOSTR(IZIOIYE LAZIO
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Direzione: DIREZIoNE

ATea: PIANIFICAZIONEURBANISTICAERICoSTRUZIONEPUBBLICA

DETERMINAZIONE @on Jirma digitate)

N. 400876 del 2910412021 proposta n. 920 det 21t04t2021

9ggetto:

Ordinanza commissariale n.33 del 1110112017 e ss.n.rm.ii. e Ordinanza commissariale n.48 del l0l0ll20l 8. Intervento
denominato "Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Villaggio S. Maria" nel Comune di Rivoclutri (Ri). Codice
Opera SC_000005_2017. Trasferimento fondi, a favore del Comune di Rivodutri, per la liqriidazione deil'acconto del 20%
delle spese per'I'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. a) dell'Ordirlanza n. 33l2O11 . CUP
F27811000260001

Proponente:

Estensore

Responsabile del procedin.rento

Responsabile dell' Area

Direttore

PRIMARINI GERMANA

CICCONETTI TONINO

AD INTERIM M. GUBINELLI

AD INTERIM W. D'ERCOLE

/irma elettronic'a

/ìrma elettronita

/irma elettronic'a

rma digitale

Firma di Concerto
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Atto n. A00876 del 2910412021

Oggctto: Ordinanza commissariale n.33 del l1lO7l20i7 e ss.mm.ii. e Ordinanza commissariale n.48 del

lOl0ll2Olg.lntervento denominato "Demolizione e ricostnrzione clclla scuola dell'infànzia Villaggio S. Maria"

ncl Comunecli Rivodutri (Rl).CodiceOperaSC_000005 20 17.'Irasf'erirnentofondi,afavoredelCornunedi

Rivoclutri, per la liquidazioneclell'acconto del 20ohclelle speseper l'attivitàdi progettazione, ai sensi dell'ar1'

2, comma 6, lett. a) dell'Ordinanzan. 3312011 .

cuP F27817000260001

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIA.LE zuCOSTRUZIONE POST SISMA 2016

DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione delia Repubbiica ltaliana;

VISTO 1o Statr,rto delia RegioneLazio;

VISTA la legge regionale i8 febbraio 2002,n.6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del

Consiglio e Disposizioni relative alla clirigenza ed al personale regionole ", e ss'mm'ii';

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002,n. l, "Regolctrnento di organizzazione degli ffici e dei

st'rvi:i della Giunta regionale " e ss.mm.ii.:

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2076,n.189, convertito in legge n.229 del 15 dicembre2016, e successive

modificazioni ed integrazioni, recante "lntervenli urgenti in.fav'ore delle popolazioni colpite dagli eventi

sisrvrici det 20I6 " (ne[ prosieguo solo "Decreto");

VISTA la deiibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta

giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle

Regioni Lazto, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

yISTI i successivi provvedimenti rnediante i quali sono stati r-rlteriormente estesi gli effetti de1lo stato di

en'ìergenza ed in particolare:

i le delibere del Consigiio dei Ministri del2i e del31 ottobre 2016, cle120 gennaio 2011 e del 10 febbraio

2017;

>> l.articolo 16-sexies, comma 2 del Decreto legge 20 giugno 2011,n.91

) la cleiibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 201 8;

> il Decreto legge2gmaggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24luglio 2018 n' 89;

! la Legge n. i45 del 2018
y I'art. 1 clel clecreto-legge 24 ottobre 2019,n.123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre

2019, n. 156:
y I'art.57 del D.L. l5 agosto 2020,n.104, convertito, con moditìcazioni. dalla L. 13 ottobre 2020,n' 126

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciate per [a Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi

dell,art.3, comma l, del decreto legge l7 ottobre 2016n.189, converlito in legge l5 dicembre 2016n'229,

sottoscritta il 3 novembr e 2016 tra la Region e Lazio,la Provincia cli Rieti e i Comuni di Accumoii, Amatrice,

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta' nonché

I'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 20i6 tra la RegioneLazio,la Provincia di

Rieti e i comuni di cantalice, cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

vlsTo l,articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del commissario

straordinario e dei vice commissari" nonché I'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione

degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTI i decreti del presidente della Regione Lazio, in qualità di vice commissario per la ricostruzione post

sisma 2016, n. V0000g de]1110712018, con ii quale è stato conferito al1'lng. wanda D'Ercole' Direttore della

Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incar\co ad

interimdi Direttore dell,Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito

del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 de1 l0l0'112018, n' V00003

d,e]2610212019, n. v00001 de]2810612019, e n. v00005 del29ll2l2o20, con i quali detto incarico è stato
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Atto n A00876 del 2910412021

prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispcttivamente, con dcliberazioni
n. 82 dcl 1910212019,n.394 de|2010612019 e n. 1025 de1 2211212020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 nredìaute il qr"rale è stata resa esecutiva la delibera dell'ALrtolilà nazionale

anticorruzionen.359 del 29 lnarzo20lT,integratacondeliberan. l078del 2l novembre20lS,concernente
I'esonero per l'anno 2011 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per

l'affidamento di lavoli, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e plivata, a seguito
degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.Lgs.l8 aprile 2016,n.,50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato dald.lgs. l9
aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo "Codice");

VISTE le Linee guida ANAC n. l, aggiornate al d.lgs. 5612017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138

del2l fèbbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affìdamento deiservizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria", nonché ie Lrnee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.lgs.19 aprile 2011,n.56 con delibera dei
Consiglio n.206 del I marzo 2018. recanti "Procedure per I'affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici";

VISTO l'afticolo l4 del D.L. 18912016 e ss.mrn.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n.33 del lll01l20l7 con [a quale e stato approvato i1 programma
straordinario per 1a riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 2410812016, nelia quale e ricompreso l'intervento di
demolizione e ricostruzione della scuola deli'infanzia Villaggio S. Maria nel Comune di Rivodutri (RI) per un

importo complessivo pari ad € 425.167,79;

VISTA la nota del Dipartimento della protezione civiie n. DPCiABV50087 del 0ll08l20l1con la qLrale veniva
comunicato l'elenco degli interventi approvati dal comitato dei garanti e la previsione di spesa per ognuno di

essi;

CONSIDERATO che, a seguito dell'approvazione delle proposte progettuali da parte del Comitato dei

Garanti, l'opera in oggetto è stata tinanziata, per un importo pari ad € 192.500,00, con I'ordinanza
commissariale n.48 del 10/01/2018 avente per oggetto "Disciplina delle modalitù di aluazione clegli
interventi finanziati con le donazioni raccolte ntediante il rutmero solidale 45500 e i versamenti sul conto
corrente bancario ctttivato dal Dipartintento dellcr protezione civile, di assegnazione e di trasferimento delle
re lative ri s ors e finanziarie "

VISTA I'Ordinanza Commissariale n.56 del l0/05i2018 avente per oggetto "Approvazione del secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagii eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016" nella quale è ricompreso l'inter"'ento in oggetto da effettuare nel Comune di Rivodutri (RI):

VISTA l'Ordinanza n. 10912020 avente per oggetto "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere
pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione
della ricostruzione pubblica" e relativi allegatt;

VISTO l'Allegato I dell'Ordinanza n. 10912020 recante "Elenco degli interventi" che sostituisce ed integra
gli eienchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario
Straordinario n. 2112017 , n. 3312018, n. 3112018, n. 5612018, n. 6412018 e n. 8612020 e ss.mm.ii, nel quale è
ricompreso, con il progressivo n. 194, I'intervento denominato "scuola dell'lnfanzia Villaggio S. Maria,,nel
Comune di Rivodutri (RI), per un importo complessivo di € 232.667,79;

CONSIDERATO che l'importo in oggetto risulta frnanziato per complessivi € 425.167,79, di cui €
192.500,00 ftnanziato con ordinanza commissariale n. 48l2O18 ed € 232.661,7g finanziato con ordinanza
commissariale n. 109/2020;
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Atto n. A00876 del29lo4l2021

DATS ATTO che agli oneri econolnici derivanti clall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà

con le risorse clel Fonclo pe1. la ricostruzione delle aree terren.ìotate di cui all'art. 4 del D l-. n. 18912016 e

ss.mm.ii. a carico della specifìca contabilità speciale;

VISTO ilDecrcto del presiclente della Regione Lazio' Vice Cornmissario t-t. V00020 del3ll1012018' che ha

rnodificato ed integrato il precedentc decreto n. V00006 de|0510612018, con i1 quale si è stabilito che i Comuni

e gli altri Enti locali possono provvedere in proprio a svolgere tutta l'attivitàfinalizzataallarealizzazione degli

interventidiricostruzionedelleoperepubbliche,esercitandoladelegadi cr"ri all'art. l5,comma2del D.L.n.

r8912016;

CONSIDERATO che, diconseguenza,per [o svolgimento delle funzionidi cui all'art. 15, comma I del D't''

n. 1g912016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato arlicolo, il Presidente della Regione Lazro - Vice

commissario-conDecreton.V00020 del3lll0l2018hadelegatol'Enteallosvolgimentodelleproceduredi

gara relative all,aftìdamento di tutti iservizi tecnici e le attività necessarie allatealizzazione dell'intervento in

oggetto;

vISTA la determinazione n. A00553 del 01llll2O18, successivamente modificata con determinazione n.

400456 del l5lo5l20lg, sulla base della quale ['Arch. Tonino cicconetti è stato individuato quale

Responsabile del procedimento (RP), aisensidell'art.4 della Legge n.24ll9O e ss.mm.ii'. per ['intervento in

oggetto;

VISTO l,afi.Z,conlpla 6, lettera a) della predetta Ordinanza comlnissariale n.33/20 17 e ss.ntm.ii. il quale

prevede che l'Ufficio Speciale per la ricostruzione procede alla erogazione del contributo, per l'attività di

progettazione. mediante I'accredito di una sorrma pari al 20oh del contributo riconoscit-tto, a fàvore della

stazione appaltante, ad avventlto alfi damento dell'incarico;

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3l del 1410712020 il Comune di Rivodutriha

proceduto alla nomina dell'Ing. Luca Loclovici, quale Responsabile Unico c1el Proceditnento (RUP)

dell,intervento in oggerto, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 5012016 e smi, in rispondenza alle Linee Guida

ANAC n. 3 (e dell'art. 50-bis D.L. l8g12016 e smi, nel caso di personale assunto a tempo determinato ai sensi

dello stesso decreto legge);

VISTA la determinazione n. 193 clel 28ll2l2)2} con la quale il Comune di Rivodutri ha aggiudicato

definitivamente l,appalto per I'affidamento dei servizi tecnici relativamente all'intervento in oggetto, a favore

del RTp..SEpRIM clell'11g. Santini Giuseppe s.a.s. - Ing. Luigi Antonini", per un importo pari ad €31'650.40

oltre IVA ed oneri di legge;

vlsTo il contratto/clisciplinare incarico professionale sottoscritto in data 0ll0312021con il quale il comune

di Rivodutri ha affidato al RTP "sE,PRIM dell'lng. Santini Giuseppe s.a.s. - ing. Luigi Antonini" f incarico

professionale relativo alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di

p.og.,ruriore, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la reaTizzazione

dell,intervento denominato "Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia villaggio S' Maria" nel

Comune di Rivodutri (Rl), per un importo pari ad € 31.650,41, IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell'ar1. 4, cotrma 4 dell'Ordin anza n' 56 del 1 0/05/201 8 e

ss.mm.ii., gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione potranno

essere affidati, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

yISTA la nota acquisita al prot. n. 1150787 del2911212020, successivamente integrata con nota prot' n'

0187972 de1 01/03/2021, con la quale il comune di Rivodutri ha trasmesso la ciocumentazrone relativa

all,affìdamento dell'incarico professionale per iservizi tecnici di architettura e ingegneria ed ha

contestualmente richiesto I'erogazione della sontma complessiva di € 85'033,48, quale acconto del 20oÀ del

contributo riconosciuto perlarcahzzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
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Atto n. 400876 del 2910412021

CONSIDERAfO che, ai sensi dell'art.2, cor.r.rnra 6, lettera a) della predetta Ordinanza comnrissaliale n.

3312017 e ss.mrn.ii., I'acconto del 20%o è riconosciuto sull'iniporto dell'attività di progettazione e non

sull' importo anlmesso a fi nanziamento:

VISTA la nota prot. n. 0252136 de12210312021 con la quale il Responsabile del Procedimento, Arch. Tonino
Cicconetti, propone di adottare apposita determinazione per il trasferirnento, a favore del Comune di Rivodutri,
della somma di € 5.012,25, IVA e oneri previdenziali inclusi, quale acconto del 20Yo del['importo di €
19.75 1,88 relativo ai servizi di progettazione definitiva, esecutiva e CSP, del['intervento di cui all'oggetto, ai
sensi dell'aft.2, comma 6, lettera a) della Ordinanza commissariale n.3312017 e ss.mm.ii., con fondi a valersi

sul quadro economico dell' intervento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra indicate, procedere al trasferimento, a favore del Comune di Rivodutri,
della somma di € 5.012,25, IVA e oneri previdenziali inclusi, quaie acconto del 200/o dell'ir-nporto di €
19.151,88 delle spese per I'attività di progettazione. ai sensi dell'art. 2, comma 6, Iettera a) della predetta

Ordinanza commissariale n. 3312017 come riportato nella seguente tabclla;

Attività
Operatore
economico

individuato

Importo a

base di gara

Importo

(al netto del

ribasso)

.\nticipo
20,, CASSA

(4%)
YA (22o/o

Irnporto da
Iiquidare

Progettazion

definitiva

RTP SEPRIM - Ing.

Luigi Antonini

(ribasso offerto

45,0s%)

€ 18.348.28 € 10.082.38 € 2.016.48 € 80,66 € 46t,31
€ 2.ss8.51

Progettazione

esecutiva e

CSP

RTP SEPRIM - Ing

I-r.rigi Antonini

(ribasso offerto

45,05%)

€ t7.596,90 € 9.669,50 € r.93i,90 € 7l .36 € 442,48
€.2.453.74

TOI'AI,I' € 5.012,25

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integrahnente riportate:

l. di autorizzareil trasferimento, a favore dei Comr"rne di Rivodutri P.IVA 00108820572, della somma di €
5.012,25,IV4 e oneri previdenziali inclusi, quale acconto del20%o delle spese per l'attività di progettazione

definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato
"Demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia Villaggio S. Maria" sito nel comune di Rivodutri
(Ri);

2. di accreditare l'importo di e 5.012,25, IVA e oneri previdenziali inclusi, a favore del Comune di Rivodutri
P.IVA 00108820572, quale acconto del20% delle spese per l'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 2,
comma 6, lettera a) della predetta Ordinanza commissariale n. 3312011, sul conto corrente di Tesoreria
Unica n. 0304022 intestato al Comune di Rivodutri;

3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso
la Banca d'ltalia, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che la somma di C 5.012,25 trova capienza nel quadro economico dell'intervento di cui
all'oggetto;
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Atto n. A00876 del29l04l2j21

5. di dare atto che il Comune cli Rivoclutri, ai sensi dell'art. 2, comnla 7 dell'ordinanza commissariaie n. 33

del 111017l20l 7, dovrà renclicontare all'Utfìcio speciale per la ricostrltzione i pagatnenti effettuati rltediante

le risorse trasfèrite, trasmettendo, entro sette giorni dall'effettuazione del pagalxento. tutta la

documentazione ad esso relativa;

6. di notificare il presente provvedimento al Comune di Rivodutri;

7. di pubblicare il presente atto sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.itnella sezione

"Amministrazione Trasparente".

Il Direttore

Ing. IManda D'Ercole

Pagina 6 / 6



COMT]NE DI RIVODI]TRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio, 9 02010 Rivodutri (RI)

1' ei.. 07 4 6.68 5 6 I 2 - E-mail : ragioneria@comune.rivo dutri. ri' it

--"".Allegato all'atto.**..

, | 25-05-2021

ResPonsabile: TECNICO SISMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE
(Art 184 c.3 del DLgs. 267100)

Capitolo 201578 Art.0 a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.05-2.02.01 .99.000) Altri beni materiali diversi

Denominato Piano straordinario ricostruzione scuola materna - sisma 2016

Stanziamento Assestato.354.1 90,09 lmpegnato: 52.356,22 Da lmpegnare: 301.833,87

Fornitore. SEPRIM - lNG. SANTINI GIUSEPPE SAS

lmporto della liquidazione 5.012,25

Totale da tiquiOaref---- sOtz,Tsl

Parere sulla contabile Parere sulla
Accertata la regolarita' T,

tecnica
Accertata la regolarttà Cont;
la Copertura Finanziaria. si

sulla Voce di Bilancio. ica dell'ATTO, per quanto di

FAYoREVOLE (Art.49) competenza,si esprime RE FAVOREVOLE" (Art 49)

(ILRE (tL SERVTZTO)to)

IMPEGNO EVENTUALE SUB.IMPEGNO LIQUIDA.ZIONE

NUMERO 57 del27-04-2021 deì 53 del 24-05-2021

CAUSALE APPROVAZIONE IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20%
DELLIMPORTO CONTRATTUALE AI

SENSì DELLART, 35, COMMA 1B

DEL D LGS. 50112016,

AGGIUDICATARIA RTP SEPRIM
DELLING,SANTINI GIUSEPPE SAS
con seoe in Via Todi, Matigge, PG,

Italia, Matigge P.IVA n.

LIQUIDAzIONE ANTICIPAZIONE 20%
DELLIMPORTO CONTRATTUALE AI
SENSI DELLART- 35, COMMA 18 DEL
D LGS. 5OI/2016. AGGIUDICATARIA:
RTP SEPRIM DELLING.SANTINI
GIUSEPPE SAS con sede in Via Todi,
Matigge, PG, ltalia, Msiigge P.IVA n.

ATTO Determìnazìone
n 61 del 23-04-2021 n. del

Determinazione
n.77 del21-05-2021

lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTI AL
24-05-2021

47.770,83 0,00 5.012.25

42.758,58 0,00 Resìduo da ìiquidare al 24-05-2021:

(3979) SEPRIM
ING. SANTINI

15t02 | la-o+zozl

Y"* 3zrr, 2a.g - h zl

a^e



. Di attestare la regolarità e la correttezzaarnministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti

di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lvo. 26712000.

. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio

Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico

bancario/postale su conto corrente dedicato;

. Di dare atto che l'assunzione del presente prowedimento è compatibile con il programma dei

pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

. Di assicurare I'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs'

3312013, come modificato dal D.Lgs. 9712016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale

del I'Ente n e ll'apposita sezi one "Amm i nistr azione trasparente".

pARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica, art. 147-bis, co.1 del D.lgs n. 267-2000

.,-d0Àiir)..
.,'^rn - -?-\

Rivodutri, 21-05-2021

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi de!.!'art.32, cqlrrryq 1, della Legp-e 6912009, e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi a partire dal

Rivodutri liJ-5.05- -LO 
q, (

.93,oS Jg q"' pos. no - 
-r q o

Determinazione Servizio SISMA n. 77 del

Visto di compatibilità monetaria atlesta.t- ra compatibilità del pagamento della suddetta

spesa con gli stanziarne;r-ti di tfi:,.ro e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9,

I o -r*:r f+fl ?, Elteartrrrrto 2) L. t0212009.
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