COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 05 del 19/02/2020 -

Reg. Gen. n.

53 del 19/02/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE

PARZIALE fattura nr. 1/PA del 31/01/2020 relativa al certificato di
pagamento n. 1 attinente ai lavori di “rriqualificazione energetic a del plesso scolastico
sito in via C esar e Battisti, inclusi gli impianti e l’involucr o edilizio”. - Intervento
ammesso a finanziamento agevolato di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14
aprile 2015 e D.M. n. 40 del 22 febbraio 2016 – Fondo Kyoto – per l’efficientamento
energetico degli edifici scolastici.

Riferimenti: Impegno spesa già assunto con Determina di aggiudicazione Reg. d’Ord. A.T.
n. 56 Reg. Gen. n. 258 del 26/09/2019; Contratto d’appalto Rep. n. 30 del 10/12/2019. Cod.
C.U.P.: J37H15001540005- Cod. C.I.G.: 8030734358.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. RICHIAM ARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della fattura elettronica emessa dall’Impresa Appaltatrice NANIA IMPIANTI SRL,
nella qualità già indicata, attinente al 1° S.A.L. al 18/01/2020 e relativo Certificato di pagamento
della 1° Rata di € 55.100,00, oltre IVA al 10% per complessivi € 60.610,00 –
FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020, dell’importo:
imponibile: € 55.100,00; IVA al 10%: € 5.510,00; totale fattura = ..........................€ 60.610,00
3. PR ESO

che rispetto alla quota parte introitata con Rev. Incasso 1479 dell’11/11/2019
(€ 26.100,85 corrispondente al 25% dell’intero importo aggregato di € 104.403,40) risulta in atto
disponibile l’importo residuo di € 19.785,02 così determinato:
 Importo introitato Rev. Incasso 1479 dell’11/11/2019 ........................................ € 26.100,85
 Pagamento competenze tecniche fase progettuale ........................................... € 6.315,83
 Importo residuo ................................................................................................... € 19.785,02
A TT O

4. DARE ATTO che non sussistono motivi ostativi per il pagamento parziale, in acconto, della
FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020, attinente al 1° certificato di pagamento sino alla
concorrenza dell’importo residuo disponibile di € 19.785,02.

5. PAGARE PARZIALM ENTE, a favore dell’Impresa Appaltatrice NANIA IMPIANTI SRL, (Cod. Fisc./P.
IVA: 03072270832), la FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020, e precisamente:
 Intero importo I.V.A. di cui alla FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020................. € 5.510,00
 Pagamento in acconto imponibile FATTURA NR. 1/PA del 31/01/2020 ........... € 14.275,02
 Tornano (importo disponibile) ............................................................................. € 19.785,02
 Quota restante imponibile fattura da pagare a saldo (€ 55.100,00-€ 14.275,02)= € 40.824,98
6. PR END ERE A TTO che si provvederà al pagamento a saldo della rimanente quota imponibile
della fattura nr. 1/PA del 31/01/2020, pari ad € 40.824,98 (€ 55.100,00-€ 14.275,02), dopo che
saranno introitate le rimanenti somme ammesse a finanziamento per la finalità di che trattasi.
7. PRENDERE ATTO che il presente specifico provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
essendo l’importo netto contrattuale dei lavori, pari ad € 59,980,09 (oltre IVA), già in precedenza
impegnato (numero impegno 1308), con i precedenti atti e per ultimo con la Determina di
aggiudicazione n. 56 A.T. – Reg. Gen. N. 258 del 26/09/2019, con imputazione della relativa
spesa al Cap. 249000 – Art. 1 (risorse a destinazione vincolata), del bilancio.
8. TRASM ETTERE la presente determinazione al 2° Settore – Area Economico Finanziaria – per
l’emissione del relativo mandato di pagamento, avendo cura di far pervenire al 3° Settore
copia dello stesso munito di relativa quietanza, per i necessari e richiesti monitoraggi e
rendicontazione.
9. TRASM ETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

