UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione di Liquidazione nr. [--NMRTT_X--] del 16/12/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARCH. G. ESPOSITO, ING. M. DEGANO E ING. G.
MATTIUSSI PER L’INCARICO DI MAPPATURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA FINALIZZATA A PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA STATICA E SISMICA - LOTTO 1 – CUP: H94I19000290002 – CIG:
8037782B87– SALDO
Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Erika Bincoletto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:

-

-

la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013,
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”;
lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018;
la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a
Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;

VISTE:

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di aggiornamento al
D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”;
la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2020-2022 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”;
le variazioni di Bilancio fino ad oggi intervenute;
le variazioni al P.E.G. fino ad oggi intervenute;

RICHIAMATE:
˗ la determinazione n. 13 del 13/01/2020 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana:
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˗

•

aggiudica in favore dell’Arch. Giuseppe Esposito, con sede in via De Rubeis n.39, Udine (UD), C.F.
SPSGPP55C02L483W, P.IVA 01039710304 (Mandatario del costituendo R.T.P. Ing. Giacomo
Mattiussi (mandante) e Ing. Mirko Degano (mandante)) l’affidamento dell’incarico di mappatura delle
strutture scolastiche dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana finalizzata a programmare gli interventi di
messa in sicurezza statica e sismica CUP: H94I19000290002 – CIG: 8037782B87, per un importo di
€ 65.006,31 (euro sessantacinquemilasei/31), al netto di IVA al 22% e degli oneri previdenziali;

•

approva il quadro economico dell’appalto di cui trattasi aggiornato a seguito del ribasso di gara
offerto dall’R.T.P. da costituirsi fra l’Arch. Giuseppe Esposito (Mandatario), Ing. Giacomo Mattiussi
(mandante) e Ing. Mirko Degano (mandante);

•

impegna in favore dell’Arch. Giuseppe Esposito, con sede in via De Rubeis n.39, Udine (UD), C.F.
SPSGPP55C02L483W, P.IVA 01039710304 (Mandatario del costituendo R.T.P. Ing. Giacomo
Mattiussi (mandante) e Ing. Mirko Degano (mandante)) per l’affidamento di cui all’oggetto l’importo
complessivo di € 82.480,00 (euro ottantaduemila-quattrocentottanta/00) al capitolo 20 art. 5 del
Bilancio
dell’U.T.I
Riviera
Bassa
Friulana,
di
cui
€
14.873,44
(euro
quattordicimilaottocentosettantatre/44) per IVA al 22% e € 2.600,25 (euro duemilaseicento/25) per
oneri previdenziali al 4%, come di seguito specificato:

La determinazione n. 80 del 04.11.2020 in modifica dell’O.G. di spesa a suo tempo registrata a nome
del capogruppo Arch. Giuseppe Esposito, che suddivide gli impegni di spesa in capo ai singoli
componenti dell’R.T.P., Arch. Giuseppe Esposito, Ing. Mirko Degano e Ing. Giacomo Mattiussi, che
provvedono ad emettere autonoma fatturazione, tenendo conto che l’ing. Giacomo Mattiussi opera in
regime forfettario di cui all’articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge 190/2014, senza applicazione della
ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, senza l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art.1, comma 58, legge
n.190/2014 e senza esercizio del diritto di rivalsa

IMP./EPF

DETERM.

CAP.

DESCR. IMPEGNO

CIG

CUP

8037782B87

H94I19000290002

8037782B87

H94I19000290002

8037782B87

H94I19000290002

SOGGETTO

U.T.I. RIVIERA BASSA
FRIULANA – PROCEDURA AI

371/2020

2020/80

20/5

SENSI DELL’ART. 36, COMMA
2, LETT. B) E DELL’ART. 157
DEL D.LGS. N. 50/2016 E

DEGANO MIRKO
ANSOG 214

SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI
MAPPATURA DELLE
STRUTTURE SCOLASTICHE

30/2020

2020/80

20/5

DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA
FRIULANA FINALIZZATA A

ESPOSITO GIUSEPPE
ANSOG 233

PROGRAMMARE GLI
INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA STATICA E
SISMICA – DETERMINA A

370/2020

2020/80

20/5

CONTRARRE E AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI GARA –

MATTIUSSI GIACOMO
ANSOG 213

CUP: H94I19000290002 – CIG:
8037782B87

RICHIAMATO il contratto stipulato tra le parti, che all’art. 11 disciplina il pagamento del corrispettivo
stabilendo che “per le prestazioni oggetto del presente incarico è dovuto un corrispettivo complessivo
di € 65.006,31 (Euro sessantacinquemilasei/31), comprensivo di spese ed esclusi IVA e contributi
previdenziali, da liquidarsi come segue:
1. 40% dell’intero corrispettivo (€ 26.002,53 – Euro ventiseimiladue/53) alla consegna di una
prima bozza degli elaborati indicati nella Relazione Illustrativa – Foglio Oneri così ripartiti:
• Arch. Giuseppe Esposito: € 11.701,14;
• Ing. Mirko Degano: € 10.401,01;
• Ing. Giacomo Mattiussi:
€ 3.900,38;
2. 60% dell’intero corrispettivo (ovvero € 39.003,78 – Euro trentanovemilatre/78) alla consegna di tutti
gli elaborati finali indicati nella Relazione Illustrativa – Foglio Oneri così ripartiti:
• Arch. Giuseppe Esposito: € 17.551,70;
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Liquidazione n. 60 del 16/12/2020

•
•

Ing. Mirko Degano: € 15.601,51;
Ing. Giacomo Mattiussi:
€ 5.850,57;

DATO ATTO che la prestazione di cui alla seconda fase è stata regolarmente eseguita, come da
relazione agli atti e autorizzazione a fatturare della C.U.C.;
RICHIAMATO il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi della Legge
244/2007, art. 1, commi da 209 a 214;
VISTE le seguenti fatture relative alle suddette prestazioni, che si rende necessario liquidare, per l’importo
complessivo di 48.149,39 Euro:
N.ro Fattura
FPA 5/20
FATTPA 12_20
FPA 3/20

Data Fattura
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020

Imponibile
18.253,77
16.225,57
6.084,59
40.563,93

IVA
4.015,83
3.569,63
0
7.585,46

Importo
22.269,60
19.795,20
6.084,59
48.149,39

Impegno / Epf
30/2020
371/2020
370/2020

RITENUTO di dover dare esecuzione al provvedimento di spesa, sulla base della documentazione
pervenuta, idonea a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità della
prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni
pattuite;
ACQUISITA e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
a norma della Legge 136/2010;
DATO ATTO che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva ai
sensi della vigente normativa;
DATO ATTO
- che ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente
partecipazione pubblica, devono effettuare verifiche di inadempienza prima di disporre pagamenti - a
qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;
- che la verifica di cui sopra è sospesa, da ultimo, dal D.L.129/2020, nell’ambito delle misure urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31.12.2020;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono
compatibili con il relativo stanziamento di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli
imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del
D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione sono
compatibili con il relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi
dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs.
23/06/2011 n. 118;
VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;
VISTI:
-

Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive
modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore
o Servizio;
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-

l’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 05 maggio 2009, n.42;

RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento;
DISPONE
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto,
di:
1. Di liquidare la spesa complessiva di 48.149,39 Euro relativa alle seguenti fatture:
N.ro Fattura
FPA 5/20
FATTPA 12_20
FPA 3/20

Data Fattura
07.12.2020
07.12.2020
07.12.2020

Imponibile
18.253,77
16.225,57
6.084,59
40.563,93

IVA
4.015,83
3.569,63
0
7.585,46

Importo
22.269,60
19.795,20
6.084,59
48.149,39

Impegno / Epf
30/2020
371/2020
370/2020

2. DARE ATTO CHE
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. n.136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni, il codice CIG è: 8037782B87;
- la fattura emessa dall’ Ing. Giacomo Mattiussi, in regime fiscale agevolato, non è soggetta ad
IVA né a ritenuta d’acconto;
- le fatture emesse dall’Arch. Giuseppe Esposito e dall’Ing. Mirko Degano, professionisti in
regime ordinario, NON sono soggette alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17 ter del
D.P.R. n. 633/1972 per l’importo IVA al 22% di € 7.585,46;
- le fatture emesse dall’Arch. Giuseppe Esposito e dall’Ing. Mirko Degano, professionisti in
regime ordinario, subiscono ritenuta d’acconto del 20% per un importo complessivo di €
6.630,64;
- ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03 agosto 2009, n. 102, i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati
nel Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- è stata acquisita e depositata agli atti la necessaria documentazione in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari a norma della Legge n. 136/2010 e che sono state osservate le disposizioni
in materia di verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa;
3. TRASMETTERE la presente determinazione di liquidazione all’area Servizi Finanziari ai fini
dell’emissione dei relativi mandati di pagamento sul conto corrente “dedicato” comunicato dal
creditore;
4. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito web
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
5. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali;
6. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. non esiste in capo allo scrivente
Responsabile, Dott.ssa Luisa Cantarutti, un conflitto di interesse – neppure potenziale –
nell’adozione del presente provvedimento;
7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. quale responsabile del procedimento
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la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti.

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

60

16/12/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
16/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARCH. G. ESPOSITO, ING. M. DEGANO E ING. G.
MATTIUSSI PER L’INCARICO DI MAPPATURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA FINALIZZATA A PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA STATICA E SISMICA - LOTTO 1 – CUP: H94I19000290002 – CIG:
8037782B87– SALDO

Vista la disposizione di liquidazione della spesa, completa dei dati inerenti gli avvenuti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari a norma di legge;
AUTORIZZA
l’emissione del relativo mandato di pagamento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

60

16/12/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
16/12/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARCH. G. ESPOSITO, ING. M. DEGANO E ING. G.
MATTIUSSI PER L’INCARICO DI MAPPATURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA FINALIZZATA A PROGRAMMARE GLI INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA STATICA E SISMICA - LOTTO 1 – CUP: H94I19000290002 – CIG:
8037782B87– SALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 16/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/12/2020.
Addì 16/12/2020

L’impiegato responsabile
Dott. Nicola Simeoni

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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