
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO 
 
 

N. 214 del 12-12-2018 
N. 34 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 205 del 17-12-2018 con la quale si riassume l'iter 
procedurale degli interventi in oggetto e si approva il certificato di regolare esecuzione; 
 
DATO ATTO che: 
1) con determinazione del responsabile di settore n. 178 del 24 novembre 2015 è stato affidato 

l'incarico per la progettazione preliminare delle opere in oggetto al dott. for. Massimo Pizzatti 
Casaccia per la somma di € 1.500,00 oltre a cassa professionale 2% ed Iva (22%) per un 
totale di € 1.866,60 (cig: Z371723535); 

2) con determinazione del responsabile di settore n. 157 del 15 novembre 2017 è stato affidato 
l'incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori delle opere in oggetto al dott. 
for. Massimo Pizzatti Casaccia per la somma complessiva di € 3.628,20 (cig: ZC420B1076); 

3) l’ammontare totale degli incarichi al dott. for. Massimo Pizzatti Casaccia assomma ad € 
5.494,80 (€ 1.866,60 + € 3.628,20); 

4) con determinazione n. 61 del 16-04-2018 è già stata liquidata al dott. for. Massimo Pizzatti 
Casaccia la fattura, a valere sul progetto preliminare, n. 1 del 01-12-2017 per un importo 
totale di € 1.530,00 non soggetto ad IVA (cig: Z371723535); 

 

VISTA la fattura n. 2 del 10-12-2018, a saldo delle prestazioni, trasmessa dal dott. for. Massimo 
Pizzatti Casaccia, acquisita al prot. n. 1665 in data 10-12-2018, per l’importo totale di € 
3.628,20 (€ 3.557,06 per prestazioni d € 71.14 per cassa professionale (2%)) non soggetto ad 
IVA; 
 
RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 3.628,20 non soggetta ad 
IVA (cig: ZC420B1076); 
 
DATO ATTO che a seguito della liquidazione delle spese tecniche a favore del dott. for. 
Massimo Pizzatti Casaccia si ha una economia di € 336,60 (€ 5.494,80 totale incarico detratti € 
1.530,00 importo fattura 1/2017 ed € 3.680,20 importo fattura 2/2018); 
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DATO ATTO che con determinazione del responsabile di settore n. 205 del 17-12-2018 è stato 
approvato il certificato di regolare esecuzione per le opere in oggetto dal quale emerge un 
credito a favore della ditta GICI Srl € 31.989,98 (€ 30.920,18 per lavori ed € 1.069,80 per oneri 
della sicurezza) oltre IVA; 
 
VISTO il certificato n. 01 per il pagamento datato 6 novembre 2018, acquisito al protocollo 
dell'ente n. 1475.5.20 del 09-11-2018, sottoscritto dal direttore lavori, per l'importo ivi indicato di 
€ 31.989,98 (€ 30.920,18 per lavori ed € 1.069,80 per oneri della sicurezza) oltre IVA, a favore 
della ditta GICI Srl; 
 
RITENUTO di corrispondere l'importo di € 39.027,78 alla ditta GICI Srl in due soluzioni, la prima 
pari ad € 20.371,80 nell'esercizio finanziario 2018 e la seconda di € 18.655,98 nell'esercizio 
finanziario 2019 in quanto i contributi regionali relativi all'intervento in oggetto vengono erogati 
nei due esercizi finanziari sopra indicati e, pertanto, sono iscritti al bilancio del Parco negli 
esercizi suddetti; 
 
VISTA la fattura n. 3PA del 16-11-2018 trasmessa dalla ditta GICI Srl, acquisita al prot. n. 1521 
in data 16-11-2018, per l’importo totale di € 20.371,80; 
 
RITENUTO di liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di € 16.698,20 oltre IVA al 22% 
(€ 3.673,60) (cig: Z92241128DA); 
 

RITENUTO pertanto di liquidare le fatture sopracitate, previa acquisizione agli atti del DURC 
attestante le regolarità contributive; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 

d e t e r m i n a 

 
1. di liquidare a favore del dott. for. Massimi Pizzatti Casaccia la fattura di n. 2 del 10-12-

2018 per un importo di € 3.628,20 non soggetta ad IVA (cig: ZC420B1076); 
 

2. di imputare la spesa complessiva di € 3.628,20 al cap. 2360 (Missione 09, Programma 05) 
PdC U.2.02.03.05.000 del bilancio corrente esercizio; 

 

3. di dare atto che sulle spese tecniche si realizza una economia di € 336,60; 
 

4. di liquidare alla della ditta GICI Srl, l'importo complessivo di € 39.027,78 (€ 30.920,18 per 
lavori, € 1.069,80 oneri per la sicurezza ed € 7.037,80 per IVA al 22%) (cig: 
Z92241128DA); 

 

5. di liquidare alla ditta GICI Srl, la fattura n. 3PA del 16-11-2018 per un importo di € 
16.928,20 oltre IVA al 22% (€ 3.673,60) per un totale di € 20.371,80 nel corrente esercizio 
finanziario (2018) (cig: Z92241128DA); 

 

6. di imputare la spesa di € 20.371,80 al cap. al cap. 2360 (Missione 09, Programma 05) 
PdC U.2.02.03.05.000 del bilancio corrente esercizio; 

 

7. di dare atto che la somma di € 18.655,98 sarà liquidata a favore della ditta GICI Srl, 
successivamente alla presentazione della relativa fattura, senza adozione di ulteriori atti. 

 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


