Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica

Determinazione N. 1480 del 02/08/2018

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL
NUOVO PADIGLIONE DEL LICEO CLASSICO “P. COLLETTA” DI AVELLINO –
OPERE COMPLEMENTARI - CUP F31E12000070003. - CIG Z0821866C4 LIQUIDAZIONE RATA DI ACCONTO N. 4 A FAVORE DELL’ARCH. ERNESTO
PERROTTI

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
PREMESSO che
- con contratto rep. n. 5 del 21/02/2018, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino
il 26/02/2018 al n. 1390 Serie IT e stipulato in esecuzione della determina affidamento n.
2566 del 29/12/2017, l’impresa CO. E IM. SRL, con sede legale in Cava dè Tirreni (SA) 84013 - alla via Principe Amedeo n. 91 - P. IVA 03905330654, ha assunto l’appalto relativo
ai “LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL NUOVO
PADIGLIONE DEL LICEO CLASSICO “P. COLLETTA” DI AVELLINO - OPERE COMPLEMENTARI
- CUP F31E12000070003 - CIG 73376471DC” per l’importo complessivo contrattuale di €
309.857,45 oltre IVA;
- con convenzione n. 179 del 18/01/2018, stipulata in esecuzione della determina n. 2566
del 29/12/2017, veniva affidato all’arch. ERNESTO PERROTTI - via Due Principati n. 132 –
83100 Avellino - P. IVA 02143800643, l’incarico di Coord. della Sicurezza nonchè Direttore
dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DEL NUOVO
PADIGLIONE DEL LICEO CLASSICO “P. COLLETTA” DI AVELLINO – OPERE COMPLEMENTARI
- CUP F31E12000070003. - CIG Z0821866C4” per l’importo netto di € 22.000,00 oltre
CNPAIA e IVA come per legge;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Micera;
- i suddetti lavori sono stati consegnati alla citata Impresa in data 08/01/2018;
- con determinazione dirigenziale n. 702 del 19/04/2018 veniva liquidata la rata di acconto n.
1, a favore del citato professionista, di € 4.540,88 oltre Cassa Previdenziale (4%) per €
181,64 ed IVA per € 1.038,95, al netto della Ritenuta d’Acconto, per l’importo complessivo

-

-

di € 4.853,29;
con determinazione dirigenziale n. 896 del 16/05/2018 veniva corrisposta la rata di
acconto n. 2 di € 4.544,34 oltre Cassa Previdenziale (4%) pari ad € 181,77 ed IVA per €
1.039,74, al netto della Ritenuta d’Acconto, per l’importo complessivo di € 4.856,98;
con determinazione dirigenziale n. 1270 del 05/07/2018 veniva corrisposta la rata di
acconto n. 3 di € 6.646,53 oltre Cassa Previdenziale (4%) per € 265,86 ed IVA per € 1.520,73
al lordo della Ritenuta d’Acconto (20%) di € 1.329,31 per l’importo complessivo di €
8.433,12;

CONSIDERATO che con nota n. 30801 del 09/07/2018 il RUP ha trasmesso, ai fini della
liquidazione, la fattura n. 6_18 del 11/06/2018 prodotta dall’arch. Ernesto Perrotti, quale terzo
acconto per D.L. e riferita al SAL n. 4 dei lavori in parola, munita del visto di liquidazione dello
stesso RUP per la prestazione effettuata, di € 4.587,28 oltre Cassa Previdenziale (4%) per € 183,49
ed IVA per € 1.049,57 al lordo della Ritenuta d’Acconto (20%) di € 917,46 per un importo
complessivo di € 5.820,34;
ACQUISITI AGLI ATTI
- la fattura elettronica 6_2018 del 09/07/2018, assunta al prot. dell’Ente al n. 29967 del
10/07/2018, di € 4.587,28 oltre Cassa Previdenziale (4%) per € 183,49 ed IVA per €
1.049,57 al lordo della Ritenuta d’Acconto (20%) di € 917,46 per un importo complessivo di
€ 5.820,34;
- l’attestazione emessa da INARCASSA di Roma in data 09/07/2018 prot. n. 799947, dalla
quale si rileva che il professionista arch. E. Perrotti (C.F.: PRRRST68L02F839A) risulta “in
regola” con gli adempimenti contributivi nei confronti di detta Associazione;
CONSIDERATO che il citato contratto di appalto rep. n. 179 del 18/01/2018 all’art. 5 prevede la
corresponsione del compenso spettante al professionista incaricato a Stati di Avanzamento dei
Lavori, previa loro approvazione e su presentazione di regolare fattura;
DATO ATTO che l’importo di € 5.820,34 è stato all’uopo previsto nel Quadro economico del lavori Somme a disposizione alla voce B2 “Spese Tecniche per Direzione dei lavori – Coordinamento per
la sicurezza in fase di Esecuzione”, approvato con la sopracitata Determina Dirigenziale n. 2566 del
29/12/2017;
VERIFICATO che la somma complessiva occorrente di € 5.820,34 IVA inclusa trova copertura
finanziaria al Capitolo 6765/68 sulla Missione 04 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato
dell'Ente, impegno di spesa n. 1311/2018;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 19/04/2018 con cui sono state delegate all’ing.

Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare all’art. 13 e seguenti, quale Responsabile del settore Patrimonio
Edilizio e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate;
VISTO
§ il Regolamento di contabilità dell’Ente;
§ l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
per quanto innanzi
DETERMINA
-

-

la liquidazione all’arch. Perrotti Ernesto della fattura n. 6_2018 del 09/07/2018, emessa dal
citato professionista e relativa al terzo acconto per la D.L. e C.S.E. in argomento, per
l’importo complessivo di € 5.820,34 IVA inclusa;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
-

-

-

di liquidare la fattura elettronica n. 6_2018 del 09/07/2018, assunta al prot. dell’Ente al n.
29967 del 10/07/2018, di € 4.587,28 oltre Cassa Previdenziale (4%) per € 183,49 ed IVA per
€ 1.049,57, al netto della Ritenuta d’Acconto, per un importo complessivo di € 4.902,88
(diconsi euro quattromilanovecentodue/88), per le motivazioni esposte in premessa, a
favore dell’arch. Perrotti Ernesto, nato a Napoli il 02.07.1968 – C.F.: PRRRST68L02F839A e
P. IVA: 02143800643, tramite bonifico bancario di cui all’allegato contabile;
di versare all’Agenzia delle Entrate, nei modi e termini di legge, la ritenuta d’ Acconto di €
917,46 a nome dell’arch. Perrotti Ernesto, nato a Napoli il 02.07.1968 – C.F.:
PRRRST68L02F839A e P. IVA: 02143800643;
di prelevare la somma occorrente di € 5.820,34 IVA compresa dal Capitolo 6765/68 sulla
Missione 04 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa
n. 1311/2018.

