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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIfiA' METROPOLITANA DI PALERMO

ra>OO(-=t

SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria
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Liquidazione FATTURA No. 1153 del 3L/L2/2OrA alla ditta R'T.A.
Ricerche Tecnologiche Avanzate S'R.L. per prove di laboratorio e

Indagini sulle strutture del fabbricato da destinare a Caserma dei

Carabinieri nel comune di Palazzo Adrlano, per individuazione indlce di

vu nerabilità sismica ex OPCM 3274120A3 e DPC['4 3685/2003 - CIG
zB723ACE6C:

IL RESPONSABILE DEL SETì'ORE
taiùsta Detetminazone deltd Cammissiane Straordinaria con i poteri del Sindaca n.06 del 23 10 2018)

eitesta l,insussisrenza di conlÌino di in t€ressi anche pot€nziaìe in relazìone al preseÌÌte prowedimento

Premesso chei
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta

Comunae, n,29 del 07.03.2018 è stato approvato io schema dÌ contratto con il

MÌnistero dell'lnterno per la concessÌone in comodato d'uso gratuito dell'immobile
comunale da adlbire a Caserma dei Carabinieri, subordlnando la stÌpula del o stesso

all'avvenuta verifica slsmica dell'edificio (O.P.C.14. n. 327412AA3) e Cal 'acquisÌzlone

della presc-Lta docL lleni è7:ore rec.li(a:

- con determinazione de Responsabile di questo Settore N. 120 del 31 05,2018 (R-'s' dl

seE. t't. 229 det 31.0s.2a18), è stato affldato, ai sensi dell'art. 36 c.2 lett,a) del D'Lgs n

Sdlzoto e ss.mrn.ii., ll servizio per l'esecuzione delle indaginÌ, verifiche e prove in

situ necessarie per La verifica sismica dell'edlficio ex FF.SS da adibire e Caserma dei

Carabinieri, alla ditta R.T.A. S.R.L./ con sede Ìn Via UnÌtà d'Italla n 62/l - 92t00
Agrigento, secondo g i ordinl e le direttive Ìmpartite dal Tecnico jncaricato per la

verifica sisrnlca, Prof. 1ng. Darlo Tica i;

- Con a suddetta determinazlone è stato dato atto che la spesa presunti'/a ammonta

a complessivi di € 3 f7g,44, IVA inclLlsa da corrisporrdere al a suddetta ditta con

reLatlvo impegno della superiore somma, sull'esercÌzia 2a1B - capÌtolo 20210101/1 -
impegno n. féz Ae tf.o4.fs, fatte salve eventuali variazioni Ìn ragÌone dejÌe effettive
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necessità, a giudizio del TecnÌco incaricato per la verifica sìsmica' da contenere

comunque ento i limiti dello stanziamento di € 6 000,00;

- con determinazìone del Responsabile di queslo Settore N L69 del 13'07 '2078 (Res' dj

."ì ,-i.,i *, 1a.07.201$ è stata integrata là determinazione di cui sopra e rimodulato il

ii'""."#ri' à"riÉ 
-pi"rà 

ou eseq-uÌre dando contestualmente atto che l'impofto

!it""?il"" a"r,r 1r"r'u "jì"ti" ael-riuasso det 48,690/o offerto dalìa Dina affÌdataria

;;";;;i"; € ,Àit ,ot ott " rvA at 22a/o pari ad € 628,69 e q.ul,ndi per complessivi €

3.486.36, che risJlla comunque 
-ao*"n'to 

entro i 'iTiti del'o stanziamento g à

il;;;;"1" ai à o,ooo,oo con un'economia dl € 2 513,64 resa disponibile;

considerato che la suddetta ditta in data 07 09 18, a

relazione sulle indagìni eseguitei
mezzo PEC, ha trasmesso La

Vistè .ì far-iura cLei( c ri('r f'lo. 115: delSL/12!17Ls '"'dctta 'lalla 
dìtta R"T'A'

ài;;."È. iecnotogic,te Avdrrzcìie J'n'L' . I caia Ù9 1-:- - ! ;::' ì':- 'i ! lri "''
"ìligi,1i i"Àplessive c s.+e5,s6 di cuit € 2'8s7,67r Per sqe:a imponibile ed c
'azsii'pé,1va' .l zzoto, riguarjante il pagamento delle prove di laboratorio e

indagini in oggetto indicatl;

Considerato che la ditta di cui sopra, ha assolto 9li obblighi sulla tracciabilltà dei

ii'iri ri"à"."ti, pievisti dalla Lugòà'r:'6lzoro-" smì' comunic-anlo con nota datata

i;:ii.iòl& ;;t;"ia at protocoti'o'ai questo comune al.n.' 13070 di pari data' sli

estremi identificatlvi del conto corrente dedlcato nonche le generalità dei soggetti

abilitati ad oPerare sullo stesso;

vistoìlDURConLine(NumeroProtocol|o]NAIL_l3602o63,scadenzavalidjtà
)i.à:r)io iq,'à"1qua le risuttà .r'tu É oitiu, ài cui sopra' è in regola nei confronti deqli

i.,ìtrti Àriéiri"ti"i e prevLdenziatì lir,les e Irrtnlr-1, assunto al prot, di questo Ente in

data 05.12.2018 can na. 72494-,

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilasciato il seguente CIG

ZBT2SACEOC1

Ritenuto necessarÌo provvedere alLa liquidazione di quanto dovuto all'avente dirltto;

Visti:
ÌT.U,E,L,;

,,I'O.AA, EE, LL,;
Àl D.L.ss. 267 /zaooì
il D.19s. 50/2016 e ss mm ii,;
lo Statuto Comu nale;

P.Q,M.

DETRMINA

1. di liquidare e pagare alla dltta R'T'A' Ricerche Tecnologiche Avanzate

s.R,L., con sede in vÌa unir; l;I;f lu a 62lf - g27aa Agrigento' la cornplessiva

somma di € 3,4a636,; t;ì;; J"tÉ'ratturu eletironìca No' 11s3 del

?iù u*-*Ò t. 464aolovaroa ond @
,,.: ..,...:;;';"' "",.,;;. 
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3L/12/2OlA riguardante il pagamento delle prove di laboratorio e indagini
Ìn oggetto indicati, nel seguente modo:

€ 2.A57t67 alla ditta "R.T.A, Ricerche Tecnologiche Avanzate S.R.L.,,,
con le modalità Ìndicate nella fattura;

. e 628t69 per I.V,A al 22a/a, sulla fattura sopracitata da versare direttamente
all'erario, in regime di split payment secondo quanto previsto dall'art, 17-ter
del DPR no. 633/7972, introdotto dall'art. 1 comma 629 della legge no.
790/2Or4;

2. di dare atto che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto alla
ditta deve riportare, ai sensi e per g i effetti del comma 5 dell'art, 3, legge 13
agosto 2010, n. 136, come raodiflcato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187
a.nV.r,iiro ln eoo,-. .On ria,raìfaitÌ i.ì.1 rr;ì ia iealOa 7 .liC..rnlt ,- 2i.t l) , .) t l- il
seguente numero CIG ZB723ACE6Cì

3. di trasmettere r'aLto adotrato:
> al Responsablle del Settore II Economico-Finanziario per gli adempimentÌ di

competenza;
> per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Web delllEnte ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'lstruttoria
(Àns. Éulli Rosa Maria)
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto. l'atto di liquidazione che precede del Responsabile del Settore III, avente peroggettot "Liquidazione FATTTJRA N., 7753 der 31/12/201A arb .Iitta R,T.a. RicercheTecnologiche^ Avanzatg .5,!.L, .p:èt 
prave di laboratorio e Indagini sulte strutture det fabbricato daoesatndre a Ldserma dei Carabin,eri nel camune di palazzo Adria,1a. per ind,viduazone tno,\e divutnerabjtità sismica ex apct4 3274/2oas e DpCM 36Bs/2aB - crc zaisÀèrèé,,;

Accertato che la spesa r;entra nei limiti dell,impegno assuntoi

Visto l'art. 184 del D.t.r,o n. ?67l2AAO e s:.mm.ii;

AUTORIZZA
-- r'e.nissiore del mandaro d. pagamento d,€ 2.gS7,67 in ravore

Ricerche Tecnologiche Avanzate S.R.L.., con sede in Vja Unità
92100 Agrigento, in conto fattura No, 1l5g del3L/LZlzOtA.

- di accreditare l'importo di € 2,A57,67 alla suddetta djtta con
nella fattura;

- di versare la
in regime
633/1972,

complessiva somn]a di C3.486,36 sul capjtoto 2O21A1OL/t, Bn.2A1g
n.792 del 11.04.18.

rì / i rr,9.c\e

nsabile del Servizio Finanziario
otll.Gi!s:ppe 

:" i.'rpl
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- !!ri9c. aE .ia:{
D -ta- . òDaotÒòa:a.Ò.aÒ .a -a .t9Oq1BJ,o9t-

o tv^.ao .1zDaQg to, _tao9.8 a3\

della ditta R.T.A.
d'ltalia n. 62lf -

le modalità indicate

somma di € 628,69, quale I.V.A al 22,AOa/o, sulla fattura sopracitata
di split payment secondo quanto previsto dall,art, 17-ter àel DpR n"
introdotto dall'art, l comma 629 della legge no. tgo/20t4:

- di imputare la
RR.PP,, impegno

li .. Palazzo Ad riano,
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Fllttura cleltlonjca (\ er. ap.1ì.1.1 - \'isualizzazione Maggioii SpA

fTTTUR"A EIE,]TRoNIcA . VERSIoHE FPA12

Mrftentei P. t.A R'CFRChE TLCNOLOG,CtTE AVqNZA-ESRL
Paftita lVAr 1T01828990844
Cod ce [scèle O182B99OB4a
Reqime fis.ale: Ordhario
SIede: VIA UN tlA, D,|TALIA,6ZIF - 92100 - AGRICENTO (AG)

lscrlzione net regrstro de e imDrèséo.o,r('a Ufl.c,o peaieto t.1o,es; ac
NLre_o o. sciT 01" t2sÀ24
Staio di lq!idaz onerfon in tquidazioie

: :-.,-;!

FATTUM NR. 1153 DEL 31 11212018

lmporto toiale documef toì
lmpÒ.io da pag.re ì . 3,486,36 (EUR)
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Pase 1 of I<-l
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Trasmissione nr. 10875LEVGd verso

Da. 1T02313821007 a. UFNJ4J
Formato. FPAl2

Ce§s-ionario/commtnste: Conù-e o pé,rzo Ad. a. ouoorce Frsca è 85000t90823
Sede: P'a22a Laoeno I 46 - 9OO3O - pa dzzo Aoriar o (oAl I I

Dettaqlio doc, Descrizione Valore torate (EUR)

P*\'é

{§

lueoneronto -
llNDAGrNiStRUltURE
]FABBR cAlo DA
IADIBIRE A CASERMA
lcAFaABtN ERtcoù!uNE
D PALAZZOADRIANO
PER INDIVIDUAZ ONE
NDIC E VULNEMBILITA'
sisM cA Al sENst l
opcu :zzr,ot opcu I3685/20c3 l

2857 670000 2 857.67 22 aA%

TipologÈ
ctGlET. t69

Datidi

ihiti!220a1,
lmpon./lmpono (EUR) lmposta {EUR)

2 857 ,61 628,69

rBlN I

1ìle :,"/,/C tr't lscr.slpC/AppData/Locel/Ternp/ GDO.t54[T023 13 321 00? fIGIì-X\,1I- I 0/01/20I 9
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Denominazione/ragione sociale R,T.A,R CERCHE TECNOLOG,AVANZATE

Numero Prolocollo NAIL_1360206.ì Dèlarichiesta 25t1At2018 Scadenza vatidità 22t42t2019

i.rùr r r,L- c Ll 12i9t084,1

Sede legale
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vrA UNITA'DITALiA, 62lF 92100 AGRIGENTO (AG)

con ilpresente Documenro sidichiara che ilsoggetto sopra identiilcato RlsuLTA REGoLARE neiconfrontidi

l'DocJmento l-a vè'ioià d l20oior n?t.drtadel,a-ich,eslaes.-.e,isc.ara.,sultanza,a.,as.essaddra,
oe.r'"te.rosaz.one deqr. arcn r ael,r\ps 

""..,rva.i " 
ài,;à ciréÉ pJ, .;'-;;."':; .;;"no ar,.,ra de,.ecri:z,a

Paq nè 1di l


