Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 322

N. Reg. Area 135

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco” Liquidazione fatture RTP (Capogruppo Ing. Zotti Nicola – Ing. Pica Pasquale (mandante) Ing. Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante) - CIG: 8026481DA5

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno diciassette del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

PREMESSO che:


-

con determina dell’Area Tecnica 2 n° 241 del 18/10/2021 è stato approvato il 1° SAL a tutto il
10/09/2021 dei lavori di “Interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola Media San Giovanni Bosco”,
redatto da direttore dei lavori Ing. Zotti Nicola (Capogruppo RTP Ing. Zotti Nicola – Ing. Pica
Pasquale (mandante) - Ing. Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante),
ammontante a complessivi € 397.924,14 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (€ 9.646,47), nonché il 1° certificato delle competenze tecniche in acconto per direzione
lavori, misure e contabilità ammontante a netti € 21.772,34, oltre Cassa Previdenza (4%) ed IVA al
22%, congelando la somma di € 755,96 al professionista incarico Ing. Zotti Nicola, ai sensi
dell’atto unilaterale sottoscritto in fase di gara e relativo alla competenze ASMEL Consortile,
come di seguito distinto:
Ing. Zotti Nicola (quota RTP pari al 40%) per complessivi € 11.049,90, di cui € 8.708,94 per D.L., € 348,36
per contributo 4% Cassa Previdenza ed € 1.992,60 per IVA al 22%;
Ing. Pasquale Pica (quota RTP pari al 25%) per complessivi € 6.906,18, di cui € 5.443,08 per D.L., €
217,72 per contributo 4% Cassa Previdenza ed € 1.245,38 per IVA al 22%;
Ing. Zotti Annamaria (quota RTP pari al 33%) per complessivi € 7.472,26, di cui € 7.184,00 ed € 287,39 per
contributo 4% Cassa Previdenza, esente IVA;
Ing. Daniela Rania (quota RTP pari al 2%) per complessivi € 452,87, di cui € 17,42 per contributo 4% Cassa
Previdenza, esente IVA;

VISTE le fatture presentante dalla R.T.P. (Ing. Zotti- capogruppo RTP – Ing. Pica Pasquale (mandante) Ing.
Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante), come 1° acconto sulle competenze
professionali per direzione lavori, misure e contabilità, come di seguito distinte:

-

Ing. Zotti Nicola (capogruppo RTP), fattura n° FATTPA 1_2022 del 01/03/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1696 per un importo complessivo di € 11.049,91, di cui € 8.708,94 per
imponibile, € 348,36 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.992,61 per IVA al 22%;
Ing. Pica Pasquale (mandante), fattura n° FATTPA 2_2022 del 27/02/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1617 per un importo complessivo di € 6.906,18, di cui € 5.443,08 per imponibile,
€ 217,72 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.245,38 per IVA al 22%;
Ing. Zotti Annamaria (mandante), fattura n° FATTPA 1_22 del 26/02/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1616 per un importo complessivo di € 9.116,16, di cui € 7.184,87 per imponibile,
€ 287,39 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.643,90 per IVA al 22%;
Ing. Rania Daniela (mandante), fattura n° 01/FE del 22/03/2022, registrata in data 23/03/2022 al
protocollo comunale al n° 2313 per un importo complessivo di € 452,87, di cui € 435,45 per imponibile, €
17,42 per Cassa Previdenza (4%), esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 54 e 89 Legge 190/2014;

VISTA la regolarità contributiva dei professionisti componenti la R.T.P. Ing. Zotti Nicola (Capogruppo),
Ing. Pica Pasquale (mandante), Ing. Zotti Annamaria (mandante) ed Ing. Rania Daniela (mandante) così
come di seguito:
Ing. Zotti Nicola (Capogruppo), certificato regolarità prot. n° 4175 del 23/05/2022;
Ing. Pica Pasquale (mandante), certificato regolarità prot. n° 4176 del 23/05/2022;
Ing. Zotti Annamaria (mandante), certificato regolarità prot. n° 4177 del 23/05/2022;
Ing. Rania Daniela (mandante), certificato regolarità prot. n° 4178 del 23/05/2022;
RITENUTO, pertanto, di procedere, sulla scorta dell’istruttoria favorevole del RUP, alla liquidazione
delle suddette fatture come 1° acconto delle competenze professionali per direzione lavori, misure e
contabilità alla R.T.P. (Capogruppo RTP Ing. Zotti Nicola – Ing. Pica Pasquale (mandante) - Ing. Zotti
Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante);
VISTO:
-

il Nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs n.50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
la delibera di Giunta Comunale n° 34 del 26/03/2015, di a Responsabile Unico del Procedimeno al Geom. Alberto
Riccio;
il Decreto del Sindaco n.1/2022 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica 1 all’Arch. Francesca Nicola;

-

DETERMINA

1)
2)

Di recepire la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare le fatture della RTP (Ing. Zotti- capogruppo RTP – Ing. Pica Pasquale (mandante) Ing.
Zotti Annamaria (mandante) – Ing. Rania Daniela – (mandante) per le competenze tecniche in
acconto per direzione lavori-misure e contabilità per un ammontare di € 21.772,34 oltre
contributo Cassa Previdenza ed IVA, giusta convenzione del 27/02/2020 prot. n° 1301, così
distinte:
Ing. Zotti Nicola (capogruppo RTP), fattura n° FATTPA 1_2022 del 01/03/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1696 per un importo complessivo di € 11.049,91, di cui € 8.708,94 per
imponibile, € 348,36 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.992,61 per IVA al 22%;
Ing. Pica Pasquale (mandante), fattura n° FATTPA 2_2022 del 27/02/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1617 per un importo complessivo di € 6.906,18, di cui € 5.443,08 per
imponibile, € 217,72 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.245,38 per IVA al 22%;
Ing. Zotti Annamaria (mandante), fattura n° FATTPA 1_22 del 26/02/2022, registrata in pari data al
protocollo comunale al n° 1616 per un importo complessivo di € 9.116,16, di cui € 7.184,87 per
imponibile, € 287,39 per Cassa Previdenza (4%) ed € 1.643,90 per IVA al 22%;
Ing. Rania Daniela (mandante), fattura n° 01/FE del 22/03/2022, registrata in data 23/03/2022 al
protocollo comunale al n° 2313 per un importo complessivo di € 452,87, di cui € 435,45 per imponibile, €
17,42 per Cassa Previdenza (4%), esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 54 e 89 Legge 190/2014;

3)

Di dare atto:
- che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara (C.I.G. lavori): 8009861A64, (C.I.G. competenze tecniche D.L.):
8026481DA5 che saranno riportati sui mandati di pagamento;
- che il CUP relativo all’intervento in oggetto è : F56J15000110002;

4)

Di imputare la complessiva spesa al Cap. 3025.30 Intervento: 2.05.99.99.999 del Bilancio
2022/2024 e che la spesa sarà esigibile nell’anno 2022;
5) Di dare atto, altresì, che il presente atto:
- viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa;
- viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la
pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 17/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 17/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 17/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(FRANCESCA NICOLA)

