
COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL RESPONSABILE
AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE   nr. 746 Del 06-10-2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche
di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. Liquidazione primo acconto
Geom. Tomassini Augusto dello Studio Tecnico Associato "Idea Progetto" per il
servizio relativo all'architettura e all'ingegneria: fattura n 50 del 14-09-2021
CIG Z0C2E2FDBD.

IL RESPONSABILE

PREMESO CHE:

Strada Vicinale della Molinella, intesi a riordinare la mobilità pedonale e a riqualificare la viabilità
al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e abbattere le barriere architettoniche;
con determina :
- è stato affidato direttamente, per le motivazioni ivi riportate, ai sensi del combinato disposto

degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi incarico professionale
per la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione, per la realizzazione Lavori di manutenzione
straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta
capoluogo , al Geom. Augusto Tomassini dello Studio Tecnico Associato Idea Progetto di

1/I - 06050 Collepepe (PG) - per un importo complessivo,
comprensivo della progettazione definitiva affidata con determinazione del Responsabile

ribasso percentuale pari
al 30,00% sul corrispettivo determinato con il D.M. 17/06/2016) oltre oneri previdenziali 4% ed

;
- è stato rettificato ad ap. 710 del CEN 220 con

determinazione n. 400 del 15/09/2020 ed è stato assunto il seguente impegno complessivo di
14.390,04 relativo a al Geom.
Augusto Tomassini, come di seguito indicato nella tabella sottostante e in relazione
al , dando atto che la somma è finanziata con il mutuo concesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti, Posizione n. 6203111 (CIG Z0C2E2FDBD):

Capitolo Art. Importo Beneficiario
Imp.
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3406 780 14.390,04

Studio Tecnico Associato
Idea Progetto

06050 Collepepe (PG)
P.IVA 02124750544

481

con delibera della Giunta Comunale n. 38 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche

di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo

dei Geometri di Perugia a - 06050 Collepepe (PG)
- e assunto al protocollo del Comune di Deruta in data 12/03/2021 al n. 4507,  comportante una

come specificato
nel seguente quadro economico:
A. LAVORI:

-
-

costi della sicurezza non soggetti a ribasso 11.586,83
Sommano

B. SOMME A DISPOSIZIONE:
IVA 10% sui lavori 018,71
spese tecniche per progettazione; coordinamento
della sicurezza; direzione dei lavori; contabilità
dei lavori ed attività tecnico-amministrative
connesse 11.341,46
oneri previdenziali 4% ed IVA 22 %
su spese tecniche
spese di gara (contributo ANAC)
incentivi per funzioni tecniche
(art. 113 D. Lgs. 50/2016) 2.500,00
imprevisti e arrotondamenti 5

Sommano
Totale complessivo

266 del 24/05/2021
- è stata aggiudicato in

Lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere
architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo , mediante procedura
negozi
conv. in Legge n. 120/2020, per i motivi indicati in premessa, alla ditta Srl con sede
legale in Strada Provinciale n. 100/A, Fraz. Piedicolle - Collazzone (PG) - P. IVA 03143380545
-

netto complessivo contrattual
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- è stata impegnata
n. 12/2021, come di seguito indicato nella tabella sottostante:

Capitolo Art. Importo Beneficiario Imp.

3406 780 248.327,64
Lupini Srl

Strada Provinciale, 100/A
06050 Piedicolle - Collazzone (PG)

P. IVA 03143380545

266

efficace - el D. Lgs n. 50 del 18/04/20156 e smi -
definitiva disposta con la suddetta determinazione n. 266/2021;
in esecuzione delle suddette determinazioni n. 266/2021 e n. 291/2021, con contratto di appalto
stipulato in data 19/07/2021 rep. 2608, i lavori di cui in oggetto sono stati appaltati alla suddetta

in data 06/09/2021 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei lavori e iniziati dalla ditta
appaltatrice dei lavori in argomento;

VISTA la fattura elettronica n. 50 del 14/09/2021 emessa dallo Studio Idea Progetto, con recapito in
- 06050 Collepepe (PG) - P.IVA 02124750544 - quale primo acconto delle

competenze tecniche inerenti l n. 628/2020
relativo a ,

CONSIDERATO che il p.to 15 della lettera di invito al professionista incaricato a presentare offerta,
stabilisce le modalità di corresponsione dei compensi;

DATO ATTO che la spesa complessiva 300.000,00 d
- (Pos. n. 6203111);
- ;

ACCERTATA la corrispondenza qualitativa e quantitativa dei servizi/materiali forniti con quelli
ordinati e la loro regolare effettuazione;

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

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi;

VISTO il DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non ancora abrogate;

VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018;

DISPONE

1. con
- 06050 Collepepe (PG) - P.IVA 02124750544 - quale primo
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2. di dare atto che la s 7.195,02 è impegnata come di seguito indicato nella
: (impegno 481 assunto con

determinazione n. 628/2020):

Esercizio Capitolo Art. Importo Beneficiario
Imp.

Data esigibilità
mese/anno

2021 3406 780 7.195,02

Studio Tecnico Associato
Idea Progetto

06050 Collepepe (PG)
P.IVA 02124750544

481 12/2021

3. 300.000,00 o come
segue:
- (Pos. n. 6203111);
- ;

4. siti
7.195,02 297.500,00

(Posizione n. 6203111);

5.
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 e dei Certificati di regolarità contributiva che si allegano 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. B57H20001240004
che il CIG è identificato con il n. Z0C2E2FDBD.

Liquidazione provvisoria n.  1035 del 06-10-2021 CIG Z0C2E2FDBD
Su Impegno N°   481 del 31-12-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    628  DETERMINA del 29-12-2020 avente per oggetto Lavori di
manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche di un tratto di Via Tiberina in Deruta capoluogo. Affidamento incarico
professionale per progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fa
Missione Programma 5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo       3406 Articolo   780 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN
TRATTO DI VIA TIBERINA DI DERUTA CAPOLUOGO
Causale liquidazione  fattura n 50 del 14-09-2021 CIG Z0C2E2FDBD beneficiario Studio tecnico associato "idea progetto" geom.sbicca ca
Importo . 7.195,02
Beneficiario 7553 STUDIO TECNICO ASSOCIATO "IDEA PROGETTO" GEOM.SBICCA CA
Quietanza BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA IBAN IT83J0570438390000000001694

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

7553 STUDIO
TECNICO ASSOCIATO
"IDEA PROGETTO"
GEOM.SBICCA CA

IT83J05704383900000
00001694 STUDIO
TECNICO ASSOCIATO
"IDEA PROGETTO"

50 del
14-09-2021

7.195,02 7.195,02 Z0C2E2FDB
D

14-10-2021
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Ritenute documento
1040 - REDDITI LAVORO AUTONOMO 20% 5.670,73 1.134,15 20,00%

IVAN1 - IVA 22% SPLIT PAYMENT
ISTITUZIONALE

5.897,56 1.297,46 22,00%

Totale ritenute documento 11.568,29 2.431,61

: Tamantini Fabio

Deruta, lì 06-10-2021
Il Responsabile di Area

Marco Ricciarelli

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


