Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Determinazione N. 1944 del 24/09/2021

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE ISTITUTO TECNICO A ROTAZIONE (NUOVA
SEDE IPSSAR ROSSI DORIA) DI AVELLINO LOTTO 1 - AFFIDAMENTO
INCARICO PROFESSIONALE PER IL RUOLO DI COORDINATORE PER
LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI CIG: Z2229D726F
LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 1/2021 -

IL DIRIGENTE
Premesso che
- Con determina di aggiudicazione N. 1913 del 27/09/2019 e con Scrittura Privata N.
452 del 07/1072019 veniva incaricato l’Ing. Enrico De Mita per i Lavori di Costruzione
Istituto Tecnico a Rotazione (IPSSAR Rossi Doria) di Avellino-LottoI- e affidato
l’incarico Professionale per il Ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione dei Lavori CIG:Z2229D726F;
- il corrispettivo complessivo dell’incarico è stimato in € 19.000,00 oltre IVA se dovuti
come per legge;
- tale importo è stato previsto sul Capitolo 2334/2 Impegno 1030 sub3/2021 tra le
somme a disposizione dell’intervento;
Acquisita agli atti la fattura elettronica n. 01 del 06/09/2021 emessa dall’ing. Enrico
De Mita,iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1668-,
assunta al prot. dell’Ente al n. 24363 del 06/09/2021,di € 3.800,00 oltre contributo
cassa pari ad € 152,00 oltre IVA pari ad € 869,44 per l’importo complessivo di €
4.821,44;
Visto il certificato INARCASSA regolare rilasciato dalla stessa Associazione in data
15.09.2021 Prot.1589136 all’Ingegnere Matricola N. 682179;

ACCERTATO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sergio Davidde e
che ha verificato l’adempimento della prestazione;
VISTO il Decreto Presidenziale n. 13 del 01/06/2021 con il quale viene conferito
all’ing. Fausto MAURIELLO la titolarità della dirigenza del Settore 3 - Edilizia
Scolastica e Patrimonio nonché la titolarità ad interim del Settore 4 - Ambiente e
Viabilità dell’Area Tecnica e Governo del Territorio;
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. 267/200;
il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016
DETERMINA
di liquidare all’ing. Enrico De Mita la rata di saldo afferente alle proprie competenze
professionali, a conclusione dell’incarico affidato, per l’importo complessivo di €
4.821,44 IVA compresa di cui alla fattura;

DISPONE
La liquidazione della fattura N. 01/2021 di € 3.800,00 oltre il contributo cassa pari ad
€ 152,00 oltre IVA pari ad € 869,44 per l’importo complessivo di € 4.821,44 in
conformità con il Quadro Economico -Smart CIG:Z2229D726F-a favore dell’ing.
Enrico De Mita prelevando la spesa dal Capitolo 2334/2 Impegno 1030 sub3/2021,
mediante le coordinate bancarie che si allegano;
di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di €
869,44, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M.
23/1/2015 relativo all’attuazione dell’art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633
modificato dall’art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190
(Split Payment)-

