COPIA

CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046
C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

info@comune.grottaferrata.roma.it

Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA
DEL

353
25/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Realizzazione di interventi di Riqualificazione Energetica I.C. San Nilo – Plesso “D.
Zampieri” in Via Vecchia di Marino - con Fondo Kyoto. Liquidazione SAL n. 1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario
Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 735 del 21.08.2020 con la quale i lavori di «Realizzazione di interventi di
Riqualificazione Energetica I.C. San Nilo – Plesso “D. Zampieri” in Via Vecchia di Marino - con Fondo Kyoto» sono stati
aggiudicati alla all’Impresa ALBARELLI WALTER s.r.l. con sede legale in Pomezia (Rm) Via dei Castelli Romani, 22 P. Iva
10209501005, per un importo netto di € 206.501,78 oltre Iva di legge, a seguito di ribasso percentuale offerto del 32,787%;
Visto il Contratto d’appalto del 20.10.2020 n. rep. 6807.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2175 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato lo SAL n. 1 dei lavori effettuati alla
data del 06.12.2021 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, con un credito a favore dell’impresa, al netto della ritenuta per
infortuni del 0,50 %, di netti € 22.934,77 (euro ventiduemilanovecentotrentaquattro/77) oltre Iva di legge (10%), per complessivi €
25.228,25 (euro venticinquemiladuecentoventotto/25).
Vista la fattura elettronica n. 11 del 15.02.2022 acquisita al protocollo del Comune in data 18.02.2022 al n. 7121, con la quale
l’impresa ALBARELLI WALTER s.r.l. con sede legale in Pomezia (Rm) Via dei Castelli Romani, 22 P. Iva 10209501005, ha
richiesto il pagamento dell’importo netto di € 22.934,77 (euro ventiduemilanovecentotrentaquattro/77) oltre Iva di legge (10%), per
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COPIA
complessivi oltre Iva di legge (10%), per complessivi € 25.228,25 (euro venticinquemiladuecentoventotto/25) quale credito a
favore dell’impresa di cui al SAL n. 1.
Verificata la regolarità contributiva dell’impresa ALBARELLI WALTER s.r.l., tramite DURC on line del 10.02.2022 n. prot.
INAIL_31394324, scadenza 10.02.2022, acquisito telematicamente e allegato alla presente determinazione.
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante della ALBARELLI WALTER s.r.l., e allegata alla presente determinazione.
DETERMINA
1. Di prendere atto che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato
nella dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” sottoscritta dal legale rappresentante della ALBARELLI
WALTER s.r.l.
2. Di liquidare all’impresa ALBARELLI WALTER s.r.l. con sede legale in Pomezia (Rm) Via dei Castelli Romani, 22 P.
Iva 10209501005, la fattura elettronica n. 11 del 15.02.2022 acquisita al protocollo del Comune in data 18.02.2022 al n. 7121,
dell’importo netto di € 22.934,77 (euro ventiduemilanovecentotrentaquattro/77) oltre Iva di legge (10%), per complessivi oltre Iva
di legge (10%), per complessivi € 25.228,25 (euro venticinquemiladuecentoventotto/25) quale credito a favore dell’impresa di cui
al SAL n. 1.
3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 25.228,25 (euro venticinquemiladuecentoventotto/25) risulta
assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:
Esercizio

PDC finanziario

Cap

Num. Imp.

2021

2.02.01.09.003

8755

1188

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di dare atto che la suddetta somma complessiva rientra nel QTE dell’opera ed è finanziata con Finanziamento agevolato ai
sensi dell’art.9 D.L. n.91/2014, a valere sulle risorse di cui al c.d. Fondo Kyoto: capitolo entrata 6.03.01.04.003 – 27755.
5. Di prendere atto che i lavori di «Realizzazione di interventi di Riqualificazione Energetica I.C. San Nilo – Plesso “D.
Zampieri” in Via Vecchia di Marino - con Fondo Kyoto» sono identificati da:
 C.U.P.: E82G18000080006;
 C.I.G.: 83517187B7.
6. Di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge n. 241/1990, così come introdotto
dall’Art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012.
7. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato indicato nella fattura elettronica e nella
dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
8. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, e il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, i cui pareri favorevoli
sono resi uni unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi.
10. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO
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Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
741

Esercizio
25.228,25

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ALBARELLI WALTER S.R.L

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA I.C. SAN NILO – PLESSO “D. ZAMPIERI” IN VIA VECCHIA DI MARINO
CIG: 83517187B7
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.003
4.2
8755
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1188
227.151,96
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ALBARELLI WALTER S.R.L
Codice Fiscale: - P.Iva:
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