
PROVINCIA DI PRATO

AREA TECNICA
Servizio Edilizia Scolastica, Patrimonio, Urbanistica

Oggetto:  Incarico per redazione relazione geologica e relative indagini  finalizzata
alla  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dell’intervento  di  adeguamento
sismico dei  fabbricati  sede della  scuola  superiore  P.  Dagomari  di  Prato.
Liquidazione Fattura n. 8_22 del 26/07/2022 emessa dallo Studio geologico
Focardi di Focardi G.  

La  sottoscritta  Arch.  Cecilia  Arianna  Gelli,  in  qualità  di  Funzionario  di  supporto  al  RUP
dell’intervento di cui all’oggetto: 

Richiamata la  Determina  Dirigenziale  n°  340  del  08/03/2022 con  la  quale  si  procedeva
all’affidamento  dell’incarico  per  la  redazione  della  relazione  geologica  e  relative  indagini,
finalizzata  alla  progettazione definitiva  ed esecutiva dell’intervento  di adeguamento  sismico dei
fabbricati  sede della scuola superiore “P. Dagomari” di Prato, a favore dello  Studio Geologico
Focardi di Focardi Gianni con sede legale in Sesto Fiorentino (FI) nella persona del Dott. Geol.
Focardi Gianni;

Considerato che il suddetto professionista ha consegnato la documentazione richiesta, acquisita con
Prot. Prov. 5105 del 03/05/2022;

Relativamente alla:

 Fattura  n.  8_22  del  26/07/2022  (Prot.  Prov.  8964  del  27/07/2022)  emessa  dallo  Studio
geologico Focardi di Focardi G. dell'importo complessivo di € 26.180,88 di cui € 8.000,00 di
onorario, € 12.634,37 di rimborso spese per indagini, € 825,37 di contributi previdenziali ed €
4.721,14 per IVA al 22% relativa al saldo della prestazione di cui trattasi e al rimborso spese
per indagini;

attesta la regolarità della prestazione di cui alla fattura sopra citata e la rispondenza della stessa per
quantità e qualità ai termini e alle condizioni pattuite, ai sensi dell’articolo 184 comma 2 del D.Lgs.
267/2000, a saldo della prestazione effettuata dallo Studio Geologico Focardi di Focardi Gianni.

Prato, 10/08/2022                       
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