COPIA

Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

Ripartizione Programmazione Gare Appalti - Contratti - OO.PP.
Registrata al N° 1806 del 10/11/2017

OGGETTO:

Indagini geologiche ed altro spostamento cabina Enel in Largo della
Boccetta. Liquidazione di spesa in favore del Dott. Geologo Agnolet
Roberto. Smart CIG: Z4E2004417

IL CAPO RIPARTIZIONE

Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il D.Lgs n. 165/2001 aggiornato al D.Lgs 75/2017;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
- il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163”;
- il Regolamento di contabilità dell’Ente;
- il Decreto sindacale n. 73 del 30 settembre 2017 con il quale è stata riconfermata al sottoscritto la
responsabilità direzionale di questa Ripartizione OO.PP.;
- il vigente piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per il triennio 2017/2019 con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 01.02.2017;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.04.2017 relativa all’approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2017/2019 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 18/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2017/2019 e di assegnazione delle
risorse ai responsabili di servizio per la gestione delle risorse;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 26/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvata la “Variazione al bilancio di previsione e al piano esecutivo di gestione
2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 5 - bis D.Lgs 267/2000”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 30/08/2017 avente ad oggetto “Piano dettagliato degli
obiettivi esercizio 2017 – Performance”;
PREMESSO CHE:
-con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 06.04.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento denominato “Rifunzionalizzazione edificio ex cabina Enel”, dell’importo complessivo
di € 602.974,52 redatto, su incarico di questo Ente, dall’Arch. Virgilio Bocchini coadiuvato per la
sicurezza dall’Ing. Ilaria Livan;
COMUNE DI CERVETERI - Determinazione n. 1806 del 10/11/2017

1

l’intervento di cui sopra è finanziato per € 240.000,00 con contributo regionale di cui alla D.G.R. n.
385 del 28.07.2015 e Determinazione n. G16744/2015 e per € 362.974,52 con fondi comunali coperti
da Mutuo della Cassa DD.PP. Posizione n. 6032689;
al fine di dare esecuzione ai lavori è necessario che gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica,
ancora presenti nell’edificio oggetto dell’intervento, vengano trasferiti in altra cabina elettrica, onde
non interferire nell’esecuzione dei lavori progettati;
con Determinazione n. 1557 del 28.09.2017 veniva tra l’altro:
affidato, in conformità all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, al Geologo Dott. Roberto
AGNOLET, nato l’08.11.1967 a Recanati (MC), residente in Cerveteri, Via Fratelli Ferretti n. 6,
codice fiscale GNLRRT67S08H211M e partita I.V.A. n. 04922241007, iscritto all’Ordine Geologi
del Lazio A.P. al n. 951, l’incarico per l’esecuzione in situ di indagini geologiche ed altro
propedeutiche per conoscere le caratteristiche del terreno fondale sito in Largo della Boccetta ove
sarà disposto il manufatto che ospiterà gli impianti presenti nell’attuale cabina Enel, per l’importo
complessivo di € 1.244,40, compresa I.V.A. aliquota 22%;
impegnato, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al D.Lgs.
n. 118/2011, l’importo complessivo di € 1.244,40 imputato sul cap. 75, intervento n. 1.01.0603;
CONSIDERATO CHE:
l’incarico affidato è stato eseguito correttamente e a tal uopo il Geologo Dott. Roberto AGNOLET
ha consegnato all’Ente la Relazione di cui all’oggetto, in triplice copia, assunta al Protocollo Generale
in data 19/10/2017 con prot. n. 45434;
il suddetto professionista ha rimesso in data 28.10.2017, prot. n. 47018, la relativa fattura n. FATTPA
6_17 del 27.10.2017, di € 1.244,40, I.V.A. 22% inclusa;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, che è
stato acquisito lo Smart C.I.G. Z4E2004417 e che è stato comunicato il conto dedicato di cui al
seguente IBAN: IT51V0100539030000000002741;
DATO ATTO inoltre che il professionista risulta in regola con gli obblighi contributivi e
previdenziali, giusta nota dell’EPAP prot. n. 10241 CRCPA del 25/09/2017;
VISTO l’art. 65, “Liquidazione tecnico-amministrativa”, del Regolamento di Contabilità dell’Ente,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2016;
RITENUTO pertanto che nulla osta il pagamento della sopracitata fattura;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in narrativa, facenti parte integrante del dispositivo:
di liquidare in favore del Geologo Dott. Roberto AGNOLET, nato l’08.11.1967 a Recanati (MC),
residente in Cerveteri, Via Fratelli Ferretti n. 6, codice fiscale GNLRRT67S08H211M e partita
I.V.A. n. 04922241007, iscritto all’Ordine Geologi del Lazio A.P. al n. 951, l’importo
complessivo di € 1.244,40 di cui € 1.000,00 quale onorario professionale per la realizzazione
delle dovute indagini geologiche ed altro, € 20,00 per Cassa EPAP del Geologo (2%) ed € 224,40
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per I.V.A. al 22%, giusta fattura n. FATTPA 6_17 del 27.10.2017;
di imputare l’importo liquidato al precedente punto 1. come segue:
TABELLA INTERCALARE
Interv. Cap Imp. n. Esercizi
.
o

Importo

Atto

101060 75
3

1.244,40

D.C.R.
1557 /
17

1698

2017

Disponibilit Imputazione
à
1.244,40

Res. Disp.

1.244,40

0,00

di dare atto che l’opera è finanziata con fondi comunali;
di dare atto inoltre che a tale servizio è stato assegnato il seguente Smart C.I.G.: Z4E2004417;
di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
sul conto corrente dedicato, IBAN: IT51V0100539030000000002741.
Cerveteri, lì 10 novembre 2017
Il Dirigente/ Responsabile del Servizio
F.to Geom. Bruno Zinno

COMUNE DI CERVETERI - Determinazione n. 1806 del 10/11/2017

3

Dopo aver effettuato i controlli amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e dagli articoli 64 a 68 del Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto
n. 9 del 02/03/2016 ed eseguite le seguenti verifiche:
IMPEGNI

1698/2017 (cap. 75)

Esiste necessaria disponibilità

DURC

Verificato

Attestazione EPAP

L. 136/10

Verificato

EQUITALIA

Escluso

Importo sotto soglia

Cerveteri, Lì 14/11/2017

F.to L’Incaricato
Andrea Foresta

VISTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Carlo Mecozzi

Ha emesso
Esercizio

Mandato

Data Emissione

Importo Mandato

2017

5696

15/11/2017

*******1.244,40

2017

REV. N. 7189

15/11/2017

200,00

2017

REV. N. 7190

15/11/2017

224,40

Cerveteri, Lì 15/11/2017

F.to Il Compilatore
Andrea Foresta
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OGGETTO: Indagini geologiche ed altro spostamento cabina Enel in Largo della Boccetta. Liquidazione di
spesa in favore del Dott. Geologo Agnolet Roberto. Smart CIG: Z4E2004417
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 28/11/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'
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La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell’atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 28/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali
Dott.ssa Antonella Sigillo'

