
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E SVILUPPO

ECONOMICO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premette:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 53 del 30/12/2014 è stato affidato l’incarico di
collaborazione per effettuare il “Quadro Strategico / Master plan”, riferito ai possibili
interventi da realizzarsi nell’area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e nell’area sic/zps
it 5210071 (monti sibillini versante umbro - Comune di Norcia ), necessari per la
realizzazione di eventuali opere utili alla valorizzazione, all'accesso ed alla fruizione
sostenibile e responsabile del bacino di Castelluccio e, in particolare, del Piano Grande,
alla Caire Urbanistica – coop. Architetti e ingegneri, presidente Ugo Baldini, con sede in
Reggio Emilia, Via Reverberi, 2, P.I.: 01704970357, per un importo complessivo di €
39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), più IVA 22%, € 48.190,00
(quarantottomilacentonovanta/00);
Che in data 27/01/2015, con Rep. n. 270 è stata stipulata la Convenzione per l’incarico
di cui sopra con l’Arch. Ugo Baldini, in qualità di Presidente della Caire Urbanistica–
coop. Architetti e ingegneri;


Considerato:

Che con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 29/05/2015 è stato liquidato il primo
acconto;
Che in data 22/06/2015, Prot. 015.619/LL-II, acquisito al Prot. Com.le n. 7891 del
29/06/2015, l’Arch. Baldini trasmette la “bozza” del progetto, come previsto all’art.7 della
Convenzione sopra citata ;
Che in data 20/07/2015, acquisita al Prot. Com.le n° 8572 è stata pervenuta la fattura n°
16/S del 30/06/2015, per un importo complessivo di € 24.095,00
(ventiquattromilanovantacinque/00), di cui € 4.345,00
(quattromilatrecentoquarantacinque/00) IVA 22% e netto € 19.750,00

n.   74

del 06-08-2015

Oggetto: Incarico di collaborazione per effettuare il "Quadro
Strategico / Master plan", riferito ai possibili
interventi da realizzarsi nell'area del Parco Nazionale
dei Monti Sibillini e nell'area sic/zps it 5210071
(monti sibillini versante umbro - Comune di Norcia ),
necessari per la realizzazione di eventuali opere utili
alla valorizzazione, all'accesso ed alla fruizione
sostenibile e responsabile del bacino di Castelluccio e,
in particolare, del Piano Grande.  Liquidazione
fattura (II° acconto).



(diciannovemilasettecentocinquanta/00);
Che alla ditta sarà pagata la somma di € 19.750,00, relativa solo all’imponibile e con
emissione in Partita di Giro di reversale di incasso l’importo IVA di € 4.345,00 che verrà
versato direttamente all'Erario da parte di questo Ente;


Visto:


Che l’art. 7 della Convenzione stipulata in data 27/01/2015, con Rep. n. 270 prevede una
liquidazione di una quota parte del 50% dell’importo alla consegna della “bozza” del
progetto;
Che l’Ufficio ha verificato la regolarità del DURC emesso dall’INAIL in data 29/05/2015;
Che il vigente Regolamento per l’affidamento delle forniture di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, approvato con atto C.C. n° 27 del 08.06.12,
prevede l’affidamento a trattativa privata senza gara informale, delle forniture minute e di
importo comunque inferiore ad € 40.000,00 oltre IVA;
Che le spese relative al presente incarico trovano copertura finanziaria al corrente
esercizio finanziario al capitolo 2901/8 res. 2005, imp. 2995/2005;
Che il Cig del progetto è il seguente: ZE31294089;
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità
2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA,
introducendo l’art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di
beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai
fornitori (split payment);
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione, della somma al netto dell’IVA di legge;
Lo statuto Comunale;
Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Il Decreto del Sindaco n. 26 del 28/04/2015;

D I S P O N E

La liquidazione di spesa alla Caire Urbanistica – coop. Architetti e ingegneri, presidente
1. Ugo Baldini, con sede in Reggio Emilia, Via Reverberi, 2, P.I.: 01704970357, come da
fattura riportata nel dettaglio delle premesse, al netto dell’IVA pari ad € 19.750,00
(diciannovemilasettecentocinquanta/00).

Di liquidare altresì all’Erario la somma di € 4.345,00
2. (quattromilatrecentoquarantacinque/00) corrispondente all’IVA dovuta relativamente alla
fattura in precedenza indicata.

Di dare atto che la somma complessiva di € 24.095,00 trova copertura finanziaria al
3. capitolo 2901/8 res. 2005, imp. 2995/2005 - Sub 8.

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti

___________________________________________________________________________



Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  NICOLA ALEMANNO

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       10-08-2015       al
25-08-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti


