Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1471 del 01/08/2018

OGGETTO: “INTERVENTO INFRASTRUTTURALE – DISCARICA DI SAVIGNANO
IRPINO” DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 226 DEL 24/05/2011.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL IV LOTTO – I STRALCIO FUNZIONALE.
INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO CELERIMETRICO DELL’AREA
NECESSARIO PER EFFETTUARE LO STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO PER LA
VERIFICA GEOTECNICA DELLA STABILITÀ DEI PENDII NELLE AREE ADIACENTI
ALLA DISCARICA DI SAVIGNANO IRPINO NONCHE’ PER IL FRAZIONAMENTO
DELLA STRADA ESTERNA DI COLLEGAMENTO CON TRASCRIZIONE E VOLTURA
DEL DECRETO DI ESPROPRIO.
GEOM. GERARDO PASQUARIELLO. CIG: Z1A15B7445 – LIQUIDAZIONE ACCONTO.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con determinazione n° 1913 del 04/09/2015 veniva affidato al geom. Gerardo
Pasquariello l’incarico professionale per il rilievo celerimetrico dell’area della discarica
di Savignano Irpino necessario per effettuare lo studio idrologico ed idraulico, per la
verifica geotecnica della stabilità dei pendii nelle aree adiacenti nonché per il
frazionamento della strada esterna di collegamento con trascrizione e voltura del decreto
di esproprio, per l’importo di € 9.220,00,00 oltre oneri;
-

alla procedura veniva assegnato il seguente CIG Z1A15B7445;

in data 22.12.2015 veniva sottoscritto apposita convenzione disciplinante l’incarico
(rep. 11 del 29.12.2015);
CONSIDERATO CHE
il professionista ha espletato la fase del rilievo e del frazionamento della strada
laterale, pertanto, a norma dell’art. 10 della citata convenzione è possibile provvedere al
pagamento dell’acconto rispetto a quanto pattuito;
le attività rese finora sono state riconosciute congrue dal RUP ing. Mauriello, con
riferimento alla convenzione sottoscritta;
- con nota del 30/07/2018, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 32059 in pari
data, il geom. Pasquariello sollecitava la liquidazione dell’acconto per l’incarico di cui in

premessa.
ACQUISITI AGLI ATTI
la fattura n. 8 dell’8.05.2017, per un importo di € 7.000,00 oltre oneri emessa dal
Geom. Gerardo Pasquariello, debitamente vistata e liquidata dal Responsabile del
Procedimento Ing. Fausto Mauriello, in quantità e qualità della prestazione resa in
conformità a quanto richiesto da questo Ente;
il certificato di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Italiana Previdenza ed
assistenza geometri prot. n° 000422974 del 30.07.2018;
- l’attestazione di soggetto non inadempiente n° 201800001904133 del 31/07/2018 da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO CHE la somme necessarie trovano copertura economica sul capitolo 14534 del
corrente bilancio ed impegnate al n° 1079/2017;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
la liquidazione della fattura n° 8 dell’8.05.2017, per un importo di € 7.000,00 oltre
IVA e CASSA, per complessivi € 8.881,60 a favore del geom. Gerardo Pasquariello– C.F.
PSQGRD68D19A479D per le finalità di cui in premessa, mediante accredito sul ccb come
da allegato;
di darsi atto che le somme gravano sul capitolo 14534, del bilancio dell’Ente,
impegno di spesa impegno 1079/2017, già destinato al finanziamento dei lavori.

DISPONE
·

di liquidare la fattura elettronica n. 8 del 08.05.2017, acquisita al prot. dell’Ente
al n. 22521 del 10/05/2017, quale acconto per l’attività di cui all’incarico
professionale per il rilievo celerimetrico dell’area della discarica di Savignano
Irpino, dell’importo di € 7.000,00 e Cassa Previdenziale (4%) per € 280,00, oltre
IVA per € 1.601,60, al netto della Ritenuta d’Acconto di € 1.400,00, assommante
ad un importo complessivo di € 7.481,60 (diconsi euro
settemilaquattrocentoottantuno/60), per le motivazioni esposte in premessa, a
favore del geom. Gerardo Pasquariello, nato ad Asti il 19/04/1968 CF: PSQ GRD
68D19 A479D e P. IVA: IT01942050640, tramite bonifico bancario di cui
all’allegato contabile recante gli estremi per l’accreditamento;

·

di versare all’Agenzia delle Entrate, nei modi e termini di legge, la ritenuta
d’Acconto di € 1.400,00 a nome del geom. Gerardo Pasquariello, nato
ad Asti il 19/04/1968 CF: PSQ GRD 68D19 A479D e P. IVA: IT01942050640;

·

di prelevare la somma occorrente di € 8.881,60 dal Capitolo 14534 del corrente
bilancio armonizzato dell’Ente, impegno di spesa n. 1079/2017.

