RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE
Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00337 del

12/11/2020

Proposta n. 197 del 15/07/2020

Oggetto:
CIG ZC82D5D866 (EX CIG Z3F2B51AC3) liquidazione fattura per intervento di manutenzione straordinaria Monte Antuni.
riferimento det a00115 del 30/06/2020

Proponente:
Estensore

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_________firma elettronica______

Responsabile dell' Area
Direttore

_____________________________
V. LODOVISI

Firma di Concerto
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

__________firma digitale________

IL DIRETTORE
VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva
Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed
integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18
novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali
protette regionali” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di
approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce
funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della
Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018di
nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella
persona del Sig. Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di
nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella
persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del
Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “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 5 maggio
2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile
con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;
Preso Atto della Determinazione numero DE A00431/2019con la quale veniva
assunto per i lavori di cui trattasi, l'impegno di spesa numero 402/2019 CIG
Z3F2B51AC3 a favore della Impresa Rossi luigino, per un importo dei lavori
omincomprensivo pari ad euro 18300
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RILEVATO CHE:


In data 03.02.2020 il RUP,provvedeva a sottoscrivere, in contraddittorio con
l'impresa e con la Direzione dei Lavori, processo verbale di affidamento lavori
in contraddittorio di: manutenzione dei tetti con installazione di linee vita
sugli stessi al fine di agevolare i successivi interventi di manutenzione,
revisione del bagno ed il collegamento dello stesso alla fognatura,
realizzazione di una linea gas, creazione di forature per l'aerazione dei locali
al fine di evitare la condensa;



In data 05.02.2020 protocollo 239 veniva comunicata all'Ufficio tecnico
Comunale la data di inizio attività;



I lavori venivano sospesi a causa dell'Emergenza Epidemiologica Covid 19



Nel periodo intercorso l'impresa ha cessato l'attività come da nota ricevuta
dal RUP in data 30.05.2020;



Con determinazione numero A00151 del 18/06/20200 si è provveduto alla
revoca dell'incarico.;



con determinazione numero a 00155 del 30/06/2020 si è provveduto a
riaffidare l'incarico al' impresa subentrante "Rossi Federico" avente sede in
CASTEL DI TORA, VIA COLTODINO, 62 Codice fiscale: RSSFRC85B04H282H,
partita IVA: IT01150920575



I lavori venivano conclusi nell'agosto 2020;



I lavori sono stati verificati in data 30 settembre 2020 quando, a seguito di precipitazioni
particolarmente intense è stato possibile tecnicamente
constatare l'assenza di
infiltrazioni d'acqua;

RITENUTO POSSIBILE
Fatte salve le garanzie a norma di legge per eventuali vizi occulti, accettare i lavori
così come eseguiti.
RICEVUTA da parte dell'impresa ROSSI FEDERICO
pari ad Euro 16636.36 iva esclusa

la fattura 8/2020 di importo

PRESO ATTO CHE, con accertamento presso l'Agenzia delle Entrate numero
202000001915121, si è verificato che Il sig. Rossi Federico non presenta
inadempimenti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 602/73
PRESO ATTO che, a seguito dell'emergenza COVID i durc con scadenza fino al 30
luglio sono stati prorogati al 30 ottobre, che il DURC dell'impresa Rossi scadeva il
26 ottobre 2020 e che la piattaforma DURC presenta ritardi nella lavorazione della
richiesta di accertamento del 26/10/2020 protocollo INPS_23159618 presentata
dall'ente;
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RICEVUTA dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del sig. Rossi Federico in
merito alla propria situazione contributiva ;
ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA
1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
.
2. Di accettare i lavori fatte le riserve a norma di legge e le garanzie in caso
di vizi occulti che dovessero pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
3. Di prendere atto che il sig. Rossi Federico NON PRESENTA inadempimenti
verso l'Amministrazione Finanziaria;
4. Di prendere atto della richiesta di accertamento di regolarità contributiva
del 26/10/2020 protocollo INPS_23159618 presentata dall'ente;
5. Di prendere atto dell'autocertificazione presentata dal sig. Rossi Federico
in merito alla propria situazione contributiva;
6. Di prendere atto che è possibile per i sopraddetti motivi provvedere alla
liquidazione della fattura
8/2020 di importo pari ad Euro 16636.36
emessa dal ig. FEDERICO ROSSI; codice fiscale RSSFRC85B04H282H e p.
IVA IT01150920575
7. Di liquidare al sig Rossi Federico codice fiscale RSSFRC85B04H282H e p.
IVA IT01150920575 la fattura 8/2020 di importo pari ad Euro 16636.36
tramite bonifico IBAN IT29K0200873740000104498633
8. Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto.
9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di
questo Ente
10. Di disporre che il presente atto venga comunicato all'ANAC attraverso le
procedure informatiche SIMOG
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Scanned by TapScanner

FATTURA ELETTRONICA
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
●

●

●

●

Identificativo del trasmittente: ITRSSFRC85B04H282H
Progressivo di invio: 10
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFGDNS

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
●

●

●

●

●

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01150920575
Codice fiscale: RSSFRC85B04H282H
Nome: ROSSI
Cognome: FEDERICO
Regime fiscale: RF19 (Regime forfettario)

Dati della sede
●

●

●

●

●

●

Indirizzo: VIA COLTODINO
Numero civico: 62
CAP: 02020
Comune: CASTEL DI TORA
Provincia: RI
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
●

●

Codice Fiscale: 90009830572
Denominazione: RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA CERVIA

Dati della sede
●

●

●

●

●

Indirizzo: VIA ROMA
Numero civico: 33
CAP: 02020
Comune: VARCO SABINO
Provincia: RI
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Nazione: IT
Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12
●

Dati generali del documento
●

●

●

●

●

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-10-14 (14 Ottobre 2020)
Numero documento: 8
Importo totale documento: 16636.36

Dati del contratto
●

●

Identificativo contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC82D5D866

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1

●

●

●

●

●

Descrizione bene/servizio: REALIZZAZIONE DI LINEA GAS ESTERNA AL MUSEO MANUTENZIONE INFISSI CENTRO ED AMBIENTALE- MANUTENZIONE TETTOINSTALLAZIONE LEV A VITA - REVISIONE BAGNO - REVISIONE TETTO E LINEA VITA
Valore unitario: 16636.36
Valore totale: 16636.36
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N2 (non soggetta)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
●

●

●

●

●

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N2 (non soggette)
Totale imponibile/importo: 16636.36
Totale imposta: 0.00
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento
●

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

●

Dettaglio pagamento
●

●

●

●
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Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2020-10-14 (14 Ottobre 2020)
Importo: 16636.36
Codice IBAN: IT29K0200873740000104498633

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001915121
Identificativo Pagamento: ZC82D5D866
Importo: 16100,00 €

Codice Fiscale: RSSFRC85B04H282H
Data Inserimento: 11/11/2020 - 12:15
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PVIGNN000
Denominazione ente
Pubblica Amministrazione:

RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar,
14 - 00142
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