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{ff COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINMIONE

DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n.05 del 28.05.2019 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico;

Premesso

- che con Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. l commi LO7 - 7f2 sono stati assegnati per l'anno 2019
contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;

che il Comune di Rivodutri ha inteso usufruire del contributo previsto, pari ad € 40.000,00 per il
rifacimento del manto stradale in alcuni tratti particolarmente danneggiati da usura e per la

predisposizione di un tratto di pubblica illuminazione in localltà S. Maria, non ancora fornita dal

servizio;

- che con Deliberazione di G. C. n.28 del 25.03.2019:
. è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Opere di monutenzione stroordinorio A: vio

Gobriele Micheli, B: vio Renoro; C: via delle Mocchie" redatto dal Geom. Egidio Damiani, di

importo complessivo pari ad € 52.500,00;
. si è dato atto della copertura con fondi propri di bilancio della somma eccedente i40.000,00 euro,

pari ad € 12.500,00;

Richiamata la Determinazione n. 97 del 07.05.2079, ed il relativo lmpegno n. 95, con cui venivano affidati
alla ditta ARES cosTRuzloNl GENERALI S.R.L. con sede in Roma, via Leon Pancaldo n. 50 - P. IVA

13165251003, che aveva offerto un ribasso del 2% sull'importo a base d'asta, i lavori suddetti per un importo
di € 39.198,70 (trentanovemilacentonovantotto/70) oltre lva al 22% pet un totale di € 47.822,4f
(quarantasettemilaottocentoventidue/411;

Visto il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Egidio Damiani, in qualità di Direttore

dei Lavori in data 29.06.2019, da cui risulta un credito netto da liquidare alla ditta ARES cosTRuzloNl

Oggetto:
Opere dl manutenzlone straordlnarla A: via Gabrlele Mlchell,
B: vla Renara; C: vla delle Macchie" - Ditta aflldatarla:
ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. Approvazlone
Certlflcato regolare esecuzlone - Liquldazlone Fattura n. 5_
19 del27.06.2019.

G EN E RALI S.R.L. pari ad € 39.198,70 oltre lva al22oA;
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Vista la Fattura n. 5_ 19 del 27 .06.2019, assunta al prot. n.2882 del 27 .O6.2OL9 , di complessivi € 47.822,41
(quarantasettemilaottocentoventidu el4ll iva inclusa, emessa dalla ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.t.
con sede in Roma via Leon Pancaldo n.50 - P. IVA 13165251003, per l'esecuzione delle "Opere di
manutenzione straordinaria A: via Gabriele Micheli, B: via Renara, C: via delle Macchie";

visto il DURC della ditta;

Visto il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021apprcvato con atto di Consiglio Comunale n.

13 del 24.04.2019;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure organizzative
finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.27 del O2.10.2OL7 )

Viste le norme sul pareggio di bilancio di cui all'art. I commi dal 819 al 825 della legge 30-12-2018 n.145 (legge

di bilancio 2019);
Visto l'art. 107 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art.184 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Visto l'art 191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
visto il 0.Lgs 33/2013;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente prowedimento e qui si intendono
tutte riportate;

0i approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Geom. Egidio Damiani in data

29.O6.2OL9, da cui risulta un credito netto da liquidare alla ditta ARES COSTRUZIONI GENERAII S.R.L.

pari ad € 39.198,70 olt e lva al22%;

Di liquidare la fattura n. 5_ 19 del 27.06.2OL9, assunta al prot. n.2882 del 27.06.2019, emessa dalla
ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Roma, via Leon Pancaldo n.50 - P. IVA

13155251003, di complessivi € 47.82?,4L (quarantasettemilaottocentoventidue/41) comprensiva di
lVA, per l' esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale lungo via Micheli Gabriele, via

Renara e via delle macchie e per la predisposizione di un tratto di pubblica illuminazione in località
Villaggio Santa Maria;

Di trasmettere il presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario per il visto regolarità
contabile, attestante la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 151 del oecreto Legislativo 267l2OOO

Rivodutri, lì O2-09-2019

le del Servizio
. Mozzetti

3.

4.
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(@ COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Mrmicipio n. 9
Tel 0746 685612
c.A.P.02010
Telefax 0746 685485
c.F.00108820572
Email : tecnico@comune.riyodutri.ri. it P ec : comune. riy odutri@l egalmai l. it

LAVORI: Opere di maDutenzione straordinaria: Via Gabriele Micheli, Via
Renara, Via delle Macchie.

IMPRXSA: Ares Costruzioni Generali Srl, via Leon Pancaldo. n. 50, 00i47 Roma.

CONTRATTO: stipulato per scrittua privata in data 13.05.2019.

CERTIF'ICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno2019, del mese di giugno il giomo 29 in Rivodutri

IL SOTTOSCRITTO

Direttore dei Lavori Geom. Egidio Damiani, debitamente incaricato dal Comune di
fuvodutri anche in qualita di R.U.P.

VISTO il codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs 50/2016 e successive modifiche e

integrazioni ;

VISTO il comma 3, art. 15 del D.M. 49/2018, circa la possibilità di redigere il
certificato di Regolare Esecuzione in luogo del collaudo;

VI§TO I'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordiaamento degli Enti Locali D.Lgs
n.267 del18.08.2000;

YISTO il capitolato speciale d'appalto il quale stabilisce che la emissione del certificato
di regolare esecuzione si deve iniziare entro il pdmo trimesùe dalla data di ultimazione
e compiersi entro un mese dall'inizio delle operazioni;

CONSIDERATO che, in seguito a prearwiso, alla presenza continua:

- del Direttore dei Lavori - Geom. Egidio Damiani, R.U.P.

- dell' Impresa - Ares Costruzioni Generali Srlnella persona del Sig. Antonio di
Giovanni, in qualità di socio delgato,



è stato effettuato un sopralluogo nel corso del quale, in contraddittorio con l'Impresa e a

seguito di opportune verifiche controlli, saggi e misurazioni, è emerso:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità
del progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della
Direzione dei Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di
manutenzione;

- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite corrispondono tutto e per tutto
alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;

- che nella con.tabtlizzaztone dei lavori sono stati applicati regoiarmente e

unicamente, i prezzi di confiatto,
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro

presso L'I.N.A.I.L. di Roma con polizza n. 19601400 in data continuativa;
- che I'Impresa è in regola col versarnento dei contributi assicurativi;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi

dell'art. 360 della legge sui LL.PP non è stata effettuata poiché non sono stati
occupati suoli privati;

- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti come da certificazione
dell'Amm.ne;

- che l'importo dei lavori, giuste le risultanze della contabilita che corrisponde
puntualmente al computo metrico di progetto è di €. 39.198,70 e perciò
compreso nei limiti della somma autoÀzzata di nette €. 39. 198,70, risulta un
credito netto dell'Impresa di €. 39.198,70, piùIYAal22%;

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa in base al contratto stipulato in
data 13.05.2019, completati entro i tempi contrattuali, sono stati regolarmente
eseguiti e ne liquida I'importo netto in €. 39.198,70, pertanto il credito netto da
pagare all'Impresa corrisponde ad €.39.198,70, più IVA al22% .

Salvo I'approvazione del presente atto

ONE LAVOzu

o Damiani

Il sottoscritto Michele Paniconi nella sua qualita di Sindaco pro-tempore del Comune

di Rivodutri, dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine ai lavori ed al suddetto

certificato, per cui dichiara di accettare, con il presente Atto, la consegna definitiva

dell'opera in parola senza eccezione alcuna .

L'IMPRESA

Rivodutri, l\ 29.06.2019
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FATTURA ELETTRONICA

?aor 2532'ùt2fr41/S

Dati relativi alla trasmissione
ldentifi cativo del trasmittente: 1T0187902051 7
Progressivo di invioi 5
Formato Trasmissione: FPAI 2
Codice Amministrazione destinataria: UF6GgR

Dati del cedente / Prestatore

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T13165251003
Codice fiscale: l3'l 65251003
Denominazione: Ares Cost uzioni Generali Srl
Regime fiscale: RFol (ordinario)

Dati della sede

lndirìzzo: Via Leon Pancaldo
Numero cìvico: 50
CAP: 001,17
Comune: Roma
Provincia: Flll
Nazione: lT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro lmprese: Ri,
Numero di ìsqizione: '1427622

Capitale sociale: 200000.00
Numero soci; SM (Piir soci)
Stato di llquidazione: LN (non in Iiquidazione)

Recapiti

Telefono: 06t{09728
E-mail: info@argscostruzionigenerali.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ldentificativo llscale ai fini IVA: 1T00t08820572
Codice Fiscale: 00108820572
Denominazione: COMUNE Ol RIVODUTRI

Dati della sede

I ndinzzo ?INZA MUNICIPIO, 9
CAP: 02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

v.ÉioÉ pDdofi. @n k'91,o di 3tÈ sdl !a4.Ei!]!le.ril9llÙ
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Dati generali del documento

Tipologia documento: TDol (fattura)

Valuta imponi EUR
Data documento:201945'27 (27 Grugno 2019)

Numero documento: FATTPA 5-19
lmporto iotale documento: 47E22.41

Dati dell'ordine di acquisto
ldèntificativo ordine di acquisto: 67
Data ordine di acquisto: 2019-05{7 (07 Maggio 2019)

Codice ldentificativo Gara (ClG): 7895627DE2

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

NL linea: 1

Descrizionebene/Servizio:operedimanutenzionestarordinaria;viaGab.ieleMicheli,vlaRenaraevia
d€ll€ ttlacchie
Ouantità: I .00
Valore unitario; 39198.70
Valore totale: 39198.70
IVA (oÉ): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Toiate impon'bile/impo(o: 391 98.70
Totale imposta: 8523.71
Esigibilità VA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al Pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio Pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 39198.70
lstatuto finanziarìo: Banco BPM
Codìce IBAN: 1T88M0503i1032980000000080'll

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allesato: Fatt-5-2019'FPA-21-06-19-(0075-COMUNE Dl RIVODUTRI)'pdf

vèBoe prcdon. @n ioqho d' tlilè sdrtwfanuÉo. oov
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ItNtttI
torirro cu rirorrufir lut Lrvoro

INP§ c\cc

Durc On Line

Numero Protocollo NAtL_1741353! Data richiesta 15tO7t2019 Scadenza validità 'lu1'12019

Denominazione/ragione sociale ARES COSTRUZIONI GENERALI SRL

Codice liscale 13165251003

Sede legale vtA LEON PANCALDO, 50 00147 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

t.N.P.S.

t.N.A.t.L.

CNCE

ll Documento ha validità di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCÉ per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Pagina 1di 1



Aqenzia Entrate

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602[3

ldenlificatlvo Unlvoco Richiasta: 201 900002672585
ldenliricativo Pagamento: FATT.5 2019
lmporto: 39198.70 €

Codice Utente: R|COM0009

Denominazione ente
Pubblica Amminisùazione: COMUNE Dl RIVODUIRI

Codica Fi sca I e : I 31 65251 003
Data lnserimento: 06/09120'19 - 9:30

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

la-olrla2Roma-l.critt.lr.gl.trod.ll.lnT€..dlRonr.,C.F..P.IVA13756atioo2



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhg.32,^coqmaJ, della Legge_6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aa Q4 , 91 (trltpos. n" V 35

Rivodutriti0+,Oq J$q

Determinazione Servizio Tecnico n. 127 del 02-09-2019 - Pag. 3 - COMUNE DI RIVODUTRI




