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N° DETERMINA
DEL

352
25/02/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell’intervento di
realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, come dettagliato nel Mod. B e nel Mod. C
allegati alla richiesta di finanziamento di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità Montana. Liquidazione
saldo progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

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. 1265 del 04.08.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, è stato affidato l’incarico per la “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecuti-va dell’intervento
di realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, come dettagliato nel Mod. B e nel Mod. C allegati alla richiesta
di finanziamento di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità Montana”, alla De-Studio Società di Ingegneria s.r.l., con sede in Piazza
Galeria, 7 – 00179 Roma (Rm) – P. Iva e C.F. 05115461005, per l’importo lordo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00),
comprensivi di oneri previdenziali (4%) e Iva di legge (22%).
Visto il contratto sottoscritto digitalmente.
Visto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto del 07.09.2021 prot. 35925.
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica acquisito al protocollo generale del comune il 22.11.2021 con il n. 46569.
Vista la Deliberazione del Sub Commissario Prefettizio con i Poteri di Giunta n. 9 del 20.01.2022 di approvazione de progetto
di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati”.
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Vista la nota del 14.02.2022 n. prot. 6254 con la quale è stato accertato il regolare svolgimento dell’incarico professionale
affidato al De-Studio Società di Ingegneria s.r.l., relativo alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per un importo
lordo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
Vista la fattura elettronica n. FPA 1/22 del 14.02.2022 acquisita al protocollo del Comune in data 14.02.2022 al n. 6367, con la
quale De-Studio Società di Ingegneria s.r.l., ha richiesto il pagamento dell’importo netto di € 3.940,73, oltre oneri previdenziali
(4%) e Iva di legge (22%) per complessi € 5.000,00 - quale saldo per prestazione professionale svolta relativa alla progettazione di
fattibilità tecnica ed economica.
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dall’Amministratore Unico della De-Studio Società di Ingegneria s.r.l., allegata alla suddetta fattura
elettronica.
Verificata la regolarità contributiva dalla De-Studio Società di Ingegneria s.r.l. tramite DURC on-line n. prot. INPS_29835110
del 15.02.2022, allegato 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 dall’Amministratore Unico della De-Studio
Società di Ingegneria s.r.l.
2. Di liquidare alla De-Studio Società di Ingegneria s.r.l., con sede in Piazza Galeria, 7 – 00179 Roma (Rm) – P. Iva e C.F.
05115461005, la fattura elettronica n. FPA 1/22 del 14.02.2022 acquisita al protocollo del Comune in data 14.02.2022 al n. 6367,
dell’importo netto di € 3.940,73, oltre oneri previdenziali (4%) e Iva di legge (22%) per complessi € 5.000,00 - quale saldo per
prestazione professionale svolta relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica.
3. Di dare atto che, in relazione alle suddette somme, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di spesa:
Esercizio
PDC finanziario
Cap
Num. Imp.
2021
2.02.01.09.012
10618
1955
come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.000,00 è finanziata con il finanziamento assegnato con la Deliberazione
Commissariale n. 12 del 01.03.2021, dalla IX Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini – Distretto Economia Civile
relativo al Bando 1560/2020 e trova copertura sul C.E.: 4.02.01.02.001 – 23606, Acc. 1063.
5. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.
6. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

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
742

Esercizio
5.000,00

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DeStudio Società di Ingegneria s.r.l.

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell’intervento di
realizzazione di una pista ciclabile tra Grottaferrata e Frascati, di cui al Bando 1560/2020 XI Comunità M
CIG: Z9732A4187
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.012
10.5
10618
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1955
25.000,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DeStudio Società di Ingegneria s.r.l.
Codice Fiscale: - P.Iva:
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