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Determina di liquidazione di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

AREA TECNICA

_____________________________________

SERVIZIO ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

 

 

Oggetto AREA TECNICA. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
della prestazione di servizi antincendio dell Istituto Gramsci-Keynes di Prato. Liquidazione fattura
n. 11_19 del 19/12/2019 emessa da Studio Beta Ingegneria. CIG: Z692AA7598.

Direttore dell’Area  Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il  documento cartaceo  e la firma autografa;  il  documento  informatico  è prodotto,  memorizzato  e 
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato 



PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 18 del  16/01/2020

Oggetto: AREA TECNICA. Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016  della  prestazione  di  servizi  antincendio  dell  Istituto  Gramsci-
Keynes di Prato. Liquidazione fattura n. 11_19 del 19/12/2019 emessa da
Studio Beta Ingegneria. CIG: Z692AA7598.

IL DIRETTORE DELL’AREA

Autorizzato:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 

Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa fino 
alla fine del mandato amministrativo;

• dal decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:

• il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, cosi come modificato dal D.Lgs. 56/2017̀  
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

• il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.P. n. 54 del 
03.03.2008 e ss.mm.ii.;

• il Regolamento provinciale di contabilità, approvato con D.C.P. n. 17 del 20.05.2019;
• il Regolamento provinciale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con D.C.P. n. 24 del 

25.02.2004 e ss.mm.ii.;
• il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 

17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte 
degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

• l’Atto del Presidente n.138 del 30/12/2019 avente ad oggetto: “Esercizio finanziario 2020 – Provve-
dimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/2020 – 31/03/2020”;

Vista la determinazione n. 1329 del 29/11/2019 con la quale veniva stabilito, tra l’altro, quanto segue:
• di  nominare  quale  Responsabile  Unico del  Procedimento  (RUP),  ai  sensi  dell’art.31 del  D.Lgs. 

50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi all’attuazione dell’intervento  di cui trattasi, 
l’Arch. Stefano Daddi,  dipendente di ruolo in servizio presso il Servizio Assetto e Gestione del 
Territorio dell’Ente;

• di conferire la prestazione di servizi finalizzata alla gestione ed espletamento della pratica per l’atte-
stazione di rinnovo periodico di conformità antincendio del Certificato di Prevenzione Incendi per il fab-
bricato scolastico dell’Istituto Tecnico A. Gramsci – J.M. Keynes”, con verifica della documentazione e 
delle certificazioni esistenti, verifica rispondenza situazione esistente con quella in progetto, verifica im-
pianti esistenti finalizzati alla protezione antincendio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, allo Studio Associato "BETA INGEGNERIA" di Vaiano, PO  (dati 
come da allegato visibile all’ente), per l’importo complessivo pari ad € 7.866,56 di cui € 6.200,00 per 
onorario, € 248,00 per contribuzione INARCASSA (4%) ed € 1.418,56 per Iva al 22%;

• di approvare la seguente articolazione economica dell’affidamento:
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A:Onorario per prestazioni di servizi : € 6.200,00

B:Contributo integrativo INARCASSA (4% A): € 248,00

C:Iva (22% A) € 1.418,56

                                                                           Totale (A+B+C)

Totale da corrispondere: € 7.866,56

- di impegnare la somma di € 7.866,56 di cui € 6.200,00 per onorario, € 248,00 per contribuzione INAR-
CASSA  (4%)  ed  €  1.418,56 per  Iva  al  22%,  a  favore  dello Studio  Associato  " BETA 
INGEGNERIA" di Vaiano, PO  (dati come da allegato visibile all’ente), assumendo il relativo impe-
gno di spesa a valere sul Bilancio di Previsione 2019/2021 - annualità 2019 - sul Cap. 937 avente ad 
oggetto “SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPALTO E CONTRATTI PRE-
STAZIONI DI SERVIZI” - Piano Finanziario - Siope 1.03.02.16.999;

Richiamato il buono d’ordine n. 2019/67/SAT del 04/12/2019;

Richiamata altresì la lettera commerciale  (Prot.Prov. n.10735/2019), sottoscritta dalle parti,  contenente i 
patti contrattuali per l’affidamento in argomento e regolante i rapporti tra l’Amministrazione Provinciale e il 
Professionista;

Vista  la fattura n.  11_19 del  19/12/2019 (Prot. Prov. n.  11367 del  19/12/2019), emessa dallo Studio  Beta 
Ingegneria (dati come da allegato visibile all’ente) dell'importo complessivo di € 7.866,56, di cui € 6.200,00 
per onorario prestazioni professionali, € 248,00 quale contributo integrativo INARCASSA 4% ed € 1.418,56 
per IVA 22% relativa alla prestazione di servizi antincendio;

Dato atto  della dichiarazione di liberatoria e quietanza rilasciata dal Professionista  in data  15/01/2020 ns 
prot.n.351/2020;

Dato atto  della dichiarazione di regolarità sottoscritta del RUP in data 16/01/2020,  con la quale lo stesso 
attesta la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa per quantità e qualità ai termini e alle 
condizioni pattuite con la lettera commerciale (Prot. Prov. n. 10735/2019) ai sensi dell’articolo 184 comma 2 
del D.Lgs. 267/2000, tenuto conto della dichiarazione di liberatoria e quietanza rilasciata dal Professionista 
in data 15/01/2020 ns prot.n.351/2020;

Dato atto:

• che il CIG relativo alla prestazione è :Z692AA7598;

• della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale dei legali rappresentanti dello studio Beta 
Ingegneria,  come  risultante dalla certificazione rilasciata da Inarcassa in data  05/09/2019  (validità 
120 giorni) Prot. Prov n. 9671 del 06/11/2019; 

• che l’operatore economico ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della leg-
ge 136/2010, la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate 
ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data 30/10/2019 (Prot. 9524/2019) depositata 
agli atti del Servizio;

Dato atto altresì che con il presente provvedimento si procede alla liquidazione della prestazione di servizi 
di presentazione nuova SCIA antincendio dell’Istituto Gramsci-Keynes di Prato tenuto conto della dichiara-
zione di liberatoria e quietanza rilasciata dal Professionista in data 15/01/2020 ns prot.n.351/2020;

Ritenuto  quindi  opportuno  procedere, per le motivazioni sopra riportate, alla liquidazione della fattura n. 
11_19 del  19/12/2019   (Prot. Prov. n.  11367 del  19/12/2019), emessa dallo Studio  Beta Ingegneria,  (dati 
come da allegato visibile all’ente) dell'importo complessivo di € 7.866,56, di cui € 6.200,00 per onorario pre-
stazioni professionali, € 248,00 quale contributo integrativo INARCASSA 4% ed € 1.418,56 per IVA 22% 
relativa alla prestazione di servizi antincendio,  che trova copertura finanziaria a valere sull’ Esercizio Prov-
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visorio - Cap. 937 avente ad oggetto “SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPAL-
TO  E  CONTRATTI  PRESTAZIONI  DI  SERVIZI”  -  Piano  Finanziario  -  Siope  1.03.02.16.999; 
(Imp.2019/566);

Visti:

• l'art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 ai sensi del quale “il servizio finanziario effettua, secon-
do i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, conta-
bili e fiscali sugli atti di liquidazione”;

• il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  all'art.  4  comma 2  del  D.Lgs. 
165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

• di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

• di dare atto che  il  Responsabile Unico del  Procedimento (RUP),  ai  sensi dell’art.31 del  D.Lgs. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi all’attuazione dell’intervento di cui trattasi,  è 
l’Arch. Stefano Daddi, dipendente di ruolo del Servizio Assetto e Gestione del Territorio dell’Ente;

• di liquidare la  fattura n.  11_19 del  19/12/2019 (Prot.  Prov. n.11367 del  19/12/2019), emessa 
dallo Studio Beta Ingegneria (dati come da allegato visibile all’ente), dell'importo complessi-
vo di € 7.866,56, di cui € 6.200,00 per onorario prestazioni professionali, € 248,00 quale con-
tributo integrativo  INARCASSA 4% ed €  1.418,56 per IVA 22% relativa alla  prestazione di 
servizi antincendio,  che trova copertura finanziaria a valere sull’ Esercizio Provvisorio - Cap. 
937 avente ad oggetto  “SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO - GARE DI APPALTO E 
CONTRATTI  PRESTAZIONI  DI  SERVIZI”  -  Piano  Finanziario  -  Siope  1.03.02.16.999; 
(Imp.2019/566);

• di dare atto che con il presente provvedimento si procede alla liquidazione della prestazione 
di servizi di presentazione nuova SCIA antincendio dell’Istituto Gramsci-Keynes di Prato  te-
nuto conto della dichiarazione  di  liberatoria e quietanza rilasciata dal  Professionista  in data 
15/01/2020 ns prot.n.351/2020;

• di dare indicazione affinché si provveda al pagamento del dovuto mediante bonifico bancario sul 
conto corrente indicato quale conto corrente “dedicato” ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

• di partecipare il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore dell’Area

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 18 DEL 16/01/2020

Liquidazione n. 20  del 17/01/2020

Capitolo 937  Codice 01.05.1
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  

GARE DI APPALTO E CONTRATTI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI

30.000,00

(7.866,56)

Impegno 2019/566 Atto A/PSAT/2019/1329 efficace dal 
29/11/2019

PRESTAZIONE SERVIZI DI RINNOVO 
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENTI 
ISTITUTO GRAMSCI KEYNES

7.866,56
(7.866,56)

Beneficiario Importo

13201 BETA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO  7.866,56

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)




