
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 4 Del 17-01-2018

IL RESPONSABILE

VISTA la fattura n. 7 del 08-06-2017 per l'importo complessivo di  7.020,72 Euro;

ATTESO che:
con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 98 del 15/03/2017 è stato affidato, ai sensi del
combinato disposto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2. lett. a), dall’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50 del
18/04/2016, l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori di consolidamento di
alcuni tratti della scarpata lungo via Casalina-Ripabianca in frazione Casalina, all’ing. Marco Balducci dello studio
AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA iscritto all’Ordine
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A751 dal 14.04.1983, per un importo di € 18.444,52
oltre IVA e oneri previdenziali per un totale di € 23.402,40;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto riportante le clausole ritenute essenziali
per l’espletamento dell’incarico, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e pertanto gli elementi essenziali che
regolano l’esecuzione del servizio sono riportanti nella lettera d’invito alla gara sottoscritta digitalmente dal
professionista per accettazione;
il punto 17. della suddetta lettera d’invito stabilisce le modalità di liquidazione del compenso dovuto ai
professionisti;
con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici nr. 253 Del 29-05-2017 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in argomento, redatto nel mese di maggio 2017 dall’ing. Marco Balducci dello studio
AREA PROGETTO ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA;
per quanto sopra si può procedere alla liquidazione all’ing. Marco Balducci dello studio AREA PROGETTO
ASSOCIATI, con recapito in VIA DELLA GABBIA, 7 – 06123 PERUGIA, della somma di € 5.533,36 oltre oneri
previdenziali ed IVA, per un totale di € 7.020,72, quale 1̂ acconto dell’onorario spettante per la progettazione
esecutiva dei lavori in argomento;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi forniti con quelli ordinati e la loro regolare
effettuazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DISPONE

1)    Di liquidare la spesa complessiva di 7.020,72 Euro nel modo di seguito indicato:
imp. n. 45/2  – determinazione n. 98 del 15-03-2017

OGGETTO: liquidazione 1 acconto per redazione del progetto esecutivo, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e
contabilità dei lavori di consolidamento di alcuni tratti della scarpata lungo via
Casalina Ripabianca in frazione Casalina. Ditta AREA PROGETTO
ASSOCIATI Ing. Marco Balducci



2)    Di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti di
competenza;

3)    Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei
beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7
del 5 febbraio 2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo rilascio del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che si allega.

Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:
 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura
CUP: B57H16000380002
CIG: ZEF1D23053

Deruta, lì 17-01-2018
Il Responsabile di Area
 Marco Ricciarelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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