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liquidazione  fattura n FPA/25 del 10-08-2021 CIG 8366751D55 beneficiario 

Bies s.r.l. 

 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

 con Decreto in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali 

del Ministero dell’Interno, il Comune di Deruta è risultato assegnatario di un contributo di 70.000 

euro per l’anno 2020, concesso in applicazione del comma 29 dell’art. 1 e del comma 30 dell’art. 1 

della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in 

materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per 

l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per 

l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 il comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo 

è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 

settembre 2020”; 

 nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che “il 

comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a 

condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano 

aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 

all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 

la Giunta Comunale si è determinata nel destinare il contributo al finanziamento di lavori per la 

sistemazione di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione 

di Ripabianca, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità al fine di 

migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche; 

 per tale finalità la Giunta comunale ha provveduto, con proprio atto deliberativo n. 19 del 

25/02/2020, ad approvare l’aggiornamento dell’adozione dello schema di Programma triennale 

2020/2022 ed Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici, inserendovi la suddetta opera pubblica; 

 il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 9 e n. 10 del 07/04/2020 ha approvato 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione, del quale costituisce parte integrante il 

Programma triennale 2020/2022 e l’Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici e il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

 l’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni Casalina e Ripabianca” è 

prevista nel Programma triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 2020 delle OO.PP., dal quale 

emerge che la spesa complessiva di € 70.000,00 è finanziata con contributo assegnato con Decreto 
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in data 14 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero 

dell’Interno, con imputazione al CAP. 3552 CEN 780; 

 con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 112 del 08/04/2020, è stato 

nominato Responsabile unico del procedimento - ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 - e 

di verificatore - ai sensi dell’art. 26 del citato D.Lgs. 50/2016 - dell’intervento in argomento, il 

Geom. Tamantini Fabio, Istruttore Direttivo in servizio presso l’Area Lavori Pubblici, il quale è 

stato autorizzato ad intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 la Giunta comunale con deliberazione n. 86 del 29/06/2020 ha approvato il progetto esecutivo 

dell’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in 

frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca” di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del 

Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero dell'Interno. Contributi ai Comuni per 

l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29), redatto dal Geom. Peoli 

Nicola e acquisito al protocollo del Comune di Deruta il giorno 26/06/2020 al n. 8964, 

conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora 

in vigore, dal quale emerge che l’importo complessivo dell’intervento di che trattasi ammonta 

complessivamente ad € 70.000,00 di cui € 55.585,73 per lavori; 

 in esecuzione delle determinazioni del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 339 del 

13/08/2020 di aggiudicazione definitiva e n. 381 del 04/09/2020 di efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva, con contratto di appalto in data 05/11/2020 rep. 2600, i lavori in argomento sono stati 

aggiudicati e affidati alla ditta “BIES Srl” con sede in località San Gregorio snc - 06081 Assisi 

(PG) - per un importo di € 45.969,03 al netto del ribasso del 18,00% offerto in sede di gara oltre 

IVA al 10%; 

 nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto 14 gennaio 2020 del 

Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, il quale 

stabilisce che: “Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori 

per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2020”, in data 28/08/2020 il RUP 

ha autorizzato la consegna dei lavori in via d’urgenza; 

 il direttore dei lavori con verbale del 01/09/2020 ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori 

in via d’urgenza sotto riserva di legge in pendenza della stipula del contratto; 

 la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 è finanziata con Decreto 14 gennaio 2020 

del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, (ACC. n. 

11/2020), con imputazione al CAP. 3352 CEN 780 Imp. n. 93; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 606 del 17/12/2020: 

- è stata approvata, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. b) e comma 7 del D. Lgs. 

50/2016, la modifica contrattuale dell’opera pubblica in argomento, redatta dal Direttore dei 

Lavori Geom. Peoli Nicola in data 24/11/2020 e assunta al protocollo del Comune di Deruta in 

data 09/12/2020 al n. 18289; 

- è stato dato che l’importo complessivo della modifica contrattuale in argomento ammonta 

complessivamente ad € 78.360,29 di cui € 17.581,81 per maggiori e nuovi lavori al netto del 

ribasso d’asta del 18,00% oltre IVA al 10%; 

 

DATO ATTO che, con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 358 del 

15/07/2021: 

 è stato approvato lo Stato finale e il Certificato di regolare esecuzione unitamente alla Relazione di 

accompagnamento dello stato finale dell’opera pubblica “Abbattimento barriere architettoniche di 

un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca” 

di cui al D.M. 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari interni e Territoriali Ministero 

dell'Interno. Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, 
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comma 29), redatti in data 04/06/2021 dal Direttore dei lavori Geom. Peoli Nicola e acquisiti al 

protocollo del Comune di Deruta in data 17/06/2021 al n. 10267, dai quali risulta che l’importo 

complessivo dei lavori eseguiti dalla ditta aggiudicatrice “BIES Srl”, con sede in località San 

Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - accettato senza riserve, ammonta 

complessivamente ad € 63.550,84 al netto del ribasso d’asta del 18,00% offerto dalla medesima, 

costi per la sicurezza compresi, oltre IVA al 10% e perciò nei limiti della somma autorizzata; 

 è stato dato atto che, detratti gli acconti corrisposti e citati nelle premesse del presente atto, a saldo 

di ogni avere in rapporto al contratto di appalto e al successivo atto di sottomissione, alla ditta 

appaltatrice resta il credito di € 3.797,66 oltre IVA al 10% per un totale complessivo di € 4.177,42; 

 è stato dato atto che la spesa complessiva di € 4.177,42 è impegnata come di seguito indicato nella 

tabella sottostante a valere sullo stanziamento di bilancio del Comune di Deruta: 

 
Esercizio Cap. Art. Importo Beneficiario Imp. 

2021 3527 900 4.177,42 “BIES Srl” 

Località San Gregorio 

snc 06081 Assisi (PG) 

P. IVA 00302420542 

475 

 

ATTESO che la ditta appaltatrice “BIES Srl”, in ottemperanza del comma 6 dell’art. 103 del Codice 

dei contratti, ha trasmesso polizza fideiussoria n. 2021/50/2619761 rilasciata dalla compagnia “Reale 

Mutua” Agenzia di Assisi - Bastia; 

  

VISTA la fattura n. FPA/25 del 10/08/2021; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 

DISPONE 

 

1. di liquidare alla ditta appaltatrice dei lavori di cui in oggetto “BIES Srl”, con sede in località San 

Gregorio snc - 06081 Assisi (PG) - P.I. 00302420542 - l’importo di € 3.797,66 oltre IVA al 10% 

per un totale complessivo di € 4.177,42 come di seguito riportato; 

 

2. di trasmettere la presente disposizione di pagamento al responsabile dell’Area Finanziaria per gli 

adempimenti di competenza; 

 

 Al fine del rispetto delle disposizioni sul possesso del DURC da parte dei beneficiari di pagamenti 

(artt. 1175 e 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 

24/10/2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5 del 30/01/2008, Circolare INAIL n. 7 

del 05/02/2008), si attesta che la presente disposizione di pagamento è conseguente al positivo 

rilascio del DURC che si allega alla presente. 

 

 Al fine del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge n. 

136/2010, si attesta: 

 che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: vedi fattura; 

 che il CUP è identificato con il n. B53H20000120001; 

 che il è identificato con il n. 8187112A8B. 
 
 

Liquidazione provvisoria n.   846 del 12-08-2021     CIG 8366751D55 
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Su Impegno N°   475 del 31-12-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    606  DETERMINA del 17-12-2020 avente per oggetto Decreto 14 
gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dellInterno. Contributi ai Comuni per lanno 2020 (Legge di 
bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere architettoniche di un tratto 

Missione Programma 5° livello 09.04-2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche 

Capitolo       3527 Articolo   900 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE ACQUE BIANCHE 

Causale liquidazione  fattura n FPA/25 del 10-08-2021 CIG 8366751D55 beneficiario Bies s.r.l. 

Importo €. 4.177,42 

Beneficiario       8387 BIES S.R.L. 

Quietanza IT74B0200838275000029416646 IBAN IT74B0200838275000029416646 

 

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza 
 

     8387 BIES S.R.L. 
 

IT74B02008382750000
29416646  

FPA/25 del  
10-08-2021 

4.177,43 4.177,42 8366751D55 09-09-2021 

                                          Ritenute documento 
                                                                                                                                                                 

 IVAN2 - IVA 10% SPLIT PAYMENT 
ISTITUZIONALE 

3.797,66 379,77 10,00% 

Totale ritenute documento 3.797,66 379,77  

 

 

 
 

L’Istruttore: Tamantini Fabio 

 

 

Deruta, lì 12-08-2021 

 Il Responsabile di Area 

  Marco Ricciarelli 

 

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

 


