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N° DETERMINA
DEL

1211
21/07/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE

OGGETTO: ’”Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione/esecuzione e per la direzione dei lavori dell’intervento di realizzazione di n. 288 ossarini
presso il cimitero comunale - II stralcio”. Liquidazione saldo.
CIG: ZB3320AC19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Responsabile dei Servizi° 4°, 5° e 6° del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con
Decreto Sindacale n. 10 del 17.06.2022.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 24.06.2021, con la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, l’”Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e
per la direzione dei lavori dell’intervento di realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale - II stralcio”, è stato
affidato all’Arch. Alessandra BERRETTA, Via Ercolano 29 – 00073 Castel Gandolfo (Rm), P. Iva 07000311006 – C.F.:
BRRLSN72C51E958J – per un importo netto pari a € 4.950,00 (euro quattromilanovecentocinquanta/00) oltre Oneri previdenziali
(4%) e Iva di legge (22%) per complessivi € 6.280,56 (euro seimiladuecentottanta/56).
Visto il Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (art. 19 D.M. 7 marzo 2018, n. 49) del 08.07.2021 n. prot. 28315.
Visto il contratto sottoscritto digitalmente e in particolare l’art. 7, che prevede che l’importo netto pari a € 4.950,00 (euro
quattromilanovecentocinquanta/00), verrà così liquidato:
 progettazione definitiva/esecutiva e progettazione della sicurezza, pari a netti € 1.250,00 in unica soluzione:
 alla trasmissione e approvazione dei relativi atti progettuali, conformi alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e D. Lgs.
n. 81/2008;
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 direzione dei lavori, pari a netti € 2.300,00 in due soluzioni:
 90% in base agli stati di avanzamento dei lavori;
 10 % all’approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
 coordinatore della sicurezza pari a netti € 1.400,00 in due soluzioni:
 fase di progettazione - netti € 400,00 – 100% all’approvazione del progetto esecutivo;
 fase di esecuzione – netti € 1.000,00:
 90% in base agli stati di avanzamento dei lavori;
 10 % all’approvazione dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 872 del 23.05.2022 con la quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1
alla data del 06.05.2022 e il Certificato di Pagamento n. 1.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1147 del 12.07.2022 con la quale è stato approvato il Conto Finale dei lavori al
15.06.2022.
Visto il verbale di Accertamento prestazione (art. 26 del D.M. MIT n. 49/2018) e comunicazione nulla osta fatturazione del
13.07.2022 n. prot. 29283.
Vista la fattura elettronica emessa dall’Arch. Alessandra BERRETTA n. FATT 5_22 del 15.07.2022 acquisita al protocollo del
Comune in data 17.07.2022 al n. 29671, dell’importo complessivo € 5.256,43, così distinto:
 € 4.950,00, quale importo netto contrattuale, oltre oneri previdenziale (4%) per complessivi € 5.148,00 (esente da Iva);
 € 108,43, quale rimborso spese relazione a strutture ultimate (esente da Iva).
Preso atto della ricevuta di pagamento “oneri istruttoria” OpenGenio, allegata alla suddetta fattura.
Verificata la regolarità contributiva dell’Arch. Alessandra BERRETTA, tramite certificato di regolarità contributiva rilasciata
da INARCASSA del 17.07.2022 Prot. 1082130, acquisita telematicamente e allegata 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 tecnico incaricato Arch. Alessandra BERRETTA.
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 tecnico incaricato Arch. Alessandra
BERRETTA.
2. Di liquidare a favore dell’Arch. Alessandra BERRETTA la fattura elettronica n. FATT 5_22 del 15.07.2021 acquisita al
protocollo del Comune in data 17.07.2022 al n. 29671, dell’importo complessivo € 5.256,43, così distinto:
 € 4.950,00, quale importo netto contrattuale, oltre oneri previdenziale (4%) per complessivi € 5.148,00 (esente da Iva);
 € 108,43, quale rimborso spese relazione a strutture ultimate (esente da Iva).
quale compenso spettante e accertato in premessa e riscontratane la regolarità, quale credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell'Ente a fronte dell’avvenuto completo espletamento dell’incarico affidato con la D.D. n. 1028 del 24.06.2021.
3. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma di € 5.256,43, risulta assunto il seguente regolare impegno definitivo di
spesa:
Esercizio

PDC finanziario

Cap

Num. Imp.

2022

2.02.01.09.015

9772

1231

come supportato da visto del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente.
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 5.256,43 è finanziata con “canoni per concessioni cimiteriali” Acc. vari
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.
Determinazione n. 1211 del 21/07/2022 - SETTORE 1 TECNICO - AMBIENTE -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 4

COPIA

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

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

Importo Liquidazione
2215

Esercizio
5.256,43

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

BERRETTA ALESSANDRA

Impegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico per la progettazione
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e per la direzione dei lavori dell’intervento di r
CIG: ZB3320AC19
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2.02.01.09.015
12.9
9772
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
1231
6.280,56
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: BERRETTA ALESSANDRA
Codice Fiscale: - P.Iva:
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