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

n.

84 del

19/12/2019 -

Reg. Gen. n.

343

del 19/12/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE fattura/parcella nr. 5/PA del 24/11/2019 relativa alle competenze

tecniche per la fase di progettazione attinente ai lavori di “rriqualificazione energetica
del plesso scolastico sito in via Cesare Battisti, inclusi gli impianti e l’involucro
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 a Contrarre Reg. d’Ord. A.T. n. 18
Reg. Gen. n. 95 del 12/04/2019; Disciplinare (contratto) di conferimento incarico
professionale del 29/04/2019. Cod. C.U.P.: J37H15001540005 - Cod. C.I.G.: Z1727F5BD9.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

...omissis...
DETERMINA

1. RICHIAMARE la superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto,
anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della fattura elettronica emessa dall’IIng. Francesco CAMINITI, nella qualità già
indicata, attinente le competenze tecniche relative alla fase progettuale, prodotta in conformità alle
pattuizioni di cui disciplinare (contratto) di conferimento incarico professionale per l’intervento di che
trattasi: FATTURA/PARCELLA NR. 5/PA del 24/11/2019, dell’importo totale di € 6.315,83, così
determinato:
 Importo del servizio attinente la fase progettuale [prestazioni normali (tav. z-2 e art. 5 del d.m.
143/2013) compensi e spese conglobate]: (€ 2.362,04+€ 3.902,50) ......... €
6.264,54;
 Ribasso d’asta offerto 20,54% su € 6.264,54: ................................... €
1.286,74;
 Importo netto (1) ................................................................................. €
4.977,80
al quale vanno aggiunti l’IVA ed oneri fiscali, secondo il prospetto che segue:
Importo netto contrattuale
CNPAIA
IVA

(1)

4% di (1)
Sommano
22% di (2)

IMPORTO TOTALE FATTURATOTALE

€
€
(2)
€
€
€

4.977,80
199,11
5.176,91
1.138,92
6.315,83

3. PRENDERE ATTO che le somme di cui sopra sono contenute in quelle regolarmente assunte
nella disponibilità dell’Ente giusta Rev. Incasso 1479 dell’11/11/2019 – pari ad € 26.100,85
corrispondenti alla quota parte del 25% dell’intero importo aggregato di € 104.403,40 di cui alla
contrazione del finanziamento agevolato con la Cassa DD.PP., a valere sulle risorse di cui al
c.d. “Fondo Kyoto 3”.

4. PRENDERE ATTO che il presente specifico provvedimento non comporta alcun impegno di spesa
essendo l’importo occorrente per l'affidamento dei servizi tecnici di che trattasi, computati in
complessivi € 13.421,10 (comprensivo di IVA ed oneri), già in precedenza impegnati (numero
impegno 1308), con la richiamata Determina a contrarre n. 18 A.T. – Reg. Gen. N. 95 del
12/04/2019, con imputazione della relativa spesa al Cap. 249000 – Art. 1 (risorse a destinazione
vincolata), del bilancio corrente.
5. LIQUIDARE, mediante pagamento a favore dell’IIng. Francesco CAMINITI, (P. IVA: 02117490835), la
fattura/parcella N. 5/PA del 24/11/2019, dell’importo complessivo di € 6.315,83 (euro
seimilatrecentoquindici/83) così come dettagliatamente distinto al punto 2, nella quale sono
indicate le corrispondenti coordinate bancarie, aderenti alla dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari all’uopo resa ai sensi della vigente normativa in materia.
6. TRASMETTERE 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.
7. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente per la pubblicazione della
stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.

