PER IL SERVIZIO PROPONENTE

COMUNE DI L'AQUILA
Settore Ricostruzione Pubbli
pECUla 1V O

Servizio Progetto C.A.S.E.,

Fab

>A,
44

Oggetto: Installazione di misuratori di energia termica degli alloggi del "Progetto CASE" e
relativo sistema telematico di gestione. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL
PROGETTO PRELIMINARE INTEGRATO —1" liquidazione art.7 disciplinare di incarico
CUP: C14B1500057000 CIG: Z3117B3898

Determina n°359 del 13 MAGGIO 2016
L'Anno duemilaSEDICI, il giorno _TREDICI_ del mese _MAGGIO_ nel proprio ufficio sito in
L'Aquila, Via Ulisse Nurzia;
La Dirigente
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 24 agosto 2015, giuridicamente efficace, è
stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 320 del 11 settembre 2015, giuridicamente efficace, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015, demandando ai dirigenti
comunali di dar corso all'espletamento delle procedure di affidamento delle forniture di beni
e/o servizi nei limiti degli stanziamenti riferiti agli interventi specificati nel P.E.G. stesso;
con D.G. C. n. 01 adottata in data 08 gennaio 2016 i Dirigenti sono stati autorizzati, nelle more
dell'approvazione del bilancio di previsione - all'utilizzo delle risorse assegnate con il Peg 2015;
Rilevato che:
con determinazione n. 1928 del 21/12/2015 è stato erroneamente affidato l'incarico del progetto
definitivo integrato all'ing. Stefano Nardulli, anziché l'incarico di progetto preliminare
integrato alla società di professionisti a cui appartiene, ovvero la S.T.A. società semplice tra
professionisti, come da accordi intercorsi tra le parti;
che pertanto occorre rettificare la determinazione di cui sopra, fermo restando le altre
disposizioni, affidando l'incarico in oggetto alla S.T.A. società semplice, con sede legale in
Via Giuseppe Verdi 12, 70017 Putignano (BA), codice fiscale 00930370721, iscritta alla
Camera di Commercio di Bari al n. 00930370721, nella persona dell'ing. Stefano Nardulli,
come rappresentante legale;
Considerato che, stante l'urgenza, nelle more di perfezionamento del contratto, il soggetto incaricata è stato sollecitato ad espletare l'attività progettuale.
o.

Vista la sottoelencata fattura, emessa dalla S.T.A. società semplice, con sede legale in Via
Giuseppe Verdi 12, 70017 Putignano (BA), codice fiscale ,,90930370721 proposta per la
liquidazione, perché riscontrata esatta in ogni sua parte circa la regolarità qualitativa e quantitativa,
trascritta nell'apposito REGISTRO UNICO FATTURE presso il Settore Risorse Finanziario
come indicato a margine di ciascuno nella tabella che segue per la fornitura di che trattasi e vistata
per correttezza dal Servizio Progetto C.A.S.E. e M.A.P. in data 03 maggio 2016:
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Ritenuto di dover procedere alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 1928/2015, affidando
l'incarico del progetto preliminare integrato per la sostituzione dei contabilizzatori di calore e di un sistema
integrato di gestione alla società S.T.A nella persona dell'ing. Stefano Nardulli e alla liquidazione della
fattura suddetta;

visto il D.L.vo 81/08 e s.m.i.
visto il D.L. 18.08.2000, n° 267 e segnatamente l'art. 107 sulle fondazioni della dirigenza, art. 109
sugli incarichi dirigenziali e art. 184, commi 1,2 e 3 concernenti la liquidazione delle spese;
visto lo Statuto comunale modificato con atto C.C. n.138 dell'il novembre 2005 ed in particolare
l'art. 49 circa i compiti e le funzioni attribuite ai Dirigenti Comunali;
visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
visto il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
visto il vigente Regolamento di contabilità;
viste ed osservate le direttive e gli indirizzi contenuti nel P.E.G.;

Determina
1. di rettificare la determinazione n. 1928/2015 affidando l' incarico per la progettazione preliminare
integrata alla S.T.A. società semplice, con sede legale in Via Giuseppe Verdi 12, 70017 Putignano (BA),
codice fiscale 00930370721, iscritta alla Camera di Commercio di Bari al n. 00930370721, nella persona
dell'ing. Stefano Nardulli, socio amministratore e rappresentante legale, confermando tutti gli altri
contenuti della determina suddetta;
2. di liquidare a fronte della fattura in premessa elencata, la complessiva somma pari ad €.9.963,13 di cui
€.1.796,63 quale importo I.V.A. al 22%
3. di imputare la spesa di €.9.963,13, giusta determina dirigenziale '1928/2015 e n.273/2016, sul capitolo
63200 "manutenzione straordinaria Progetto C.A.S.E. e M.A.P." finanziato in entrata con il capitolo
425003 "Trasferimento per manutenzione progetto C.A.S.E." — accertamento n°1527/2016 — impegno
n°1557/2016;
4. Di liquidare a favore della S.T.A. società semplice, con sede legale in Via Giuseppe Verdi 12, 70017
Putignano (BA), codice fiscale 00930370721, iscritta alla Camera di Commercio di Bari al n.
00930370721, la somma omnicomprensiva di €.9.963,13;
.5. Di disporre l'emissione del relativo mandato di pagamento per £.9.963,13 alla avvenuta erogazione delle
somme di cui alla delibera CIPE it favore della S.T.A. società semplice, con sede legale in Via Giuseppe
Verdi 12, 70017 Putignano (BA), codice fiscale 00930370721
6. Di dare atto che l'importo I.V.A. pari ad €.1.796,63 sarà trattenuto nelle casse dell'Ente per essere
successivamente versata nelle casse dell'Erario ai sensi dell'art.17-ter D.P.R. n°633/1972;
7. Di dare atto che con il presente provvedimento si altresì certifica che dalla data di protocollazione della
fattura al Registro Unico Fatture istituito presso il Settore Risorse Finanziarie dell'Ente in-data 22 aprile
2

2016 a quello di liquidazione della stessa fattura da intendersi la data della presente determinazione sono
decorsi giorni UNDICI, al netto di quelli occorrenti per il Visto di esecutività da parte del Dirigente
finanziario e l'emissione del mandato di pagamento da parte dei competenti uffici.
8. Di dare atto che il tempo sopra certificato è comprensivo dei tempi intercorsi per la richiesta del DURC
con esito favorevole e in atti depositato;
9. Di attestare la coerenza della propria attività di impegno nel rispetto di quanto contenuto nel prospetto
obbligatorio allegato "O" al Bilancio di previsione approvato con D.C.C. 44/2016;
10.di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Settore
Bilancio e Affari Finanziari, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di
cui all'art.151 del D.1.vo 18 agosto 2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della
predetta attestazione.

Sul presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n °267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale sui Controlli Interni.
L'Aqu ila. li 03 mangio 2016
Il Responsabile del Servizio
Geom Carlo Bollilo

SETTORE AFFARI FINANZIARI
Servizio Ragioneria
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Visto il parere di regolarità tecnica, si appone il visto attestante la copertura finanziaria , ai sensi dell'art. 147
bis, 1° comma del vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed ai sensi del Nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e
pertanto ai sensi dell' art. 151, 4° comma, il presente atto diviene esecutivo.

Data
ll Dirigente
Dott. Fabrizio Giannangeli
3

Comune dell'Aquila

VISTO ATTESTANTE E.A. COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, nonché l'attestazione ex art. 183; Gomma 8, D.Lgs. 267/2000
snai, resa dal Dirigente competente a mente delle disposizioni di cui alla nota circolare dei
Segretario Generale prot. n. 70892/12 07 2016 e fatte salve, in capo allo- stesso Dirigente
proponente, le ulteriori verifiche in ordine alla sussistenza di tutti ipresupposti di cui al menzionato
art. 183, comma 8, si appone il vizio' attestante la copertura finanziaria ex art. 147-bis, comma 1, del
medesimo Decreto e del nuovo Regolamento comunale sui controlli interni e pertanto in base alle
disposizioni di cui al successivo art. 151, comma 4, il presente atto diviene esecutivo.
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