ORIGINALE
COPIA

Provincia di Arezzo

Tecnico
Settore / USA: Lavori Pubblici
Dirigente: Dr.ssa Bruni Marica

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 890 / 2017

Oggetto: Incarico di redazione variante al regolamento urbanistico ai sensi
della legge regionale 65/2014 "norme per il governo del territorio" e
regolamenti di attuazione. liquidazione acconto

Il Dirigente

RICORDATO che con determinazione dirigenziale n.1185/2015 era stato:
• approvato il verbale relativo alla gara, tramite offerta economicamente più vantaggiosa, per
l'affidamento d'incarico di redazione variante al regolamento urbanistico ai sensi della legge
regionale 65/2014 “norme per il governo del territorio” e regolamenti di attuazione;
• preso atto che il preventivo più conveniente per l’amministrazione, pervenuto nell’ambito
della offerta economicamente più vantaggiosa, era stato formulato dal RTP Mandatario
Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San Francesco n.8 Prato P.I. 00224730978 con il
prezzo complessivo di €.19.500,00 escluso Cassa e IVA come per legge e così
complessivamente per € 24.741,60;
• impegnata la spesa di € 24.741,60 (IVA e oneri previdenziali compresi) a favore del
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

•

costituendo RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San Francesco n.8
Prato P.I. 00224730978 al capitolo 7024/2015 imp.n. 55/2017 (avanzo di amm.)
dato atto che che doveva essere costituito apposito raggruppamento temporaneo di
professionisti;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre
2010 n.187 per l’affidamento all' RTP Mandatario Arch.Roberto Vezzosi con studio in Piazza San
Francesco n.8 Prato P.I. 00224730978 il numero CIG è ZD516D5667A
DATO ATTO che in data 28/069/2017 è pervenuto a questo ufficio l’atto costitutivo di associazione
temporanea di scopo, tra l’Arch. Roberto Vezzosi, in qualità di titolare dello studio Arch.Roberto
Vezzosi, con sede in Prato, piazza San francesco n. 8 PI: 00224730978 e l’Arch.Stefania Rizzotti in
qualità di associata dello studio professionale associato “LDP STUDIO” con sede in Siena Viale
Toselli n.43/7 PI: 01248280529, nel quale fanno presente che “……….ciascun associato rimane e
rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia nell’esecuzione e gestione delle attività e
nella quota lavoro di propria competenza, di cui si assumerà piena responsabilità tecnica, economica
e finanziaria…..”;
CHE, pertanto, ciascun associato ha presentato una fatturazione elettronica per la propria parte di
lavoro svolto;
CHE, di conseguenza, occorre liquidare due distinte fatture:
1) Fattura n.05/pa del 20/03/2017, intestata a “LDP STUDIO” con sede in Siena Viale Toselli n.43/7
PI: 01248280529 per un importo pari ad € 6.185,40 (acconto) CF/PI: 01248280529;
2) fattura n.06/17 del 20/03/2017 e pervenuta in data 25/09/2017 prot.n. 30606, intestata a Roberto
Vezzosi Codice Fiscale VZZRRT59T19G713J PI: 00224730978, per un importo pari ad € 6.185,40
(acconto)
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, così come aggiornato con il decreto legislativo 19
aprile 2017, n. 56 .
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera C.C. 72 del
30/09/2005.
Visti gli articoli del Nuovo Regolamento per l’effettuazione delle spese per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con atto del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2003.
VISTO l’art.107 del D. Lgs. n.267/00
DETERMINA
DI RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI LIQUIDARE la Fattura n.05/pa del 20/03/2017, intestata a “LDP STUDIO” con sede in Siena
Viale Toselli n.43/7 PI: 01248280529 per un importo pari ad € 6.185,40 (acconto) CF/PI:
01248280529, BANCA Chianti Banca - Credito Cooperativo - Sc Filiale di Siena Montanini, Via
Montanini, 41
Codice IBAN: IT64L0867314200002001022257, con imputazione al capitolo
7024/2015 imp.n. 55/2017 (oneri di urbanizzazione)
DI LIQUIDARE la fattura n.06/17 del 20/03/2017 e pervenuta in data 25/09/2017 prot.n. 30606,
intestata a Roberto Vezzosi Codice Fiscale VZZRRT59T19G713J PI: 00224730978, per un importo
pari ad € 6.185,40 (acconto) BANCA POPOLARE DI VICENZA Agenzia/Filiale Coiano (Prato)
Codice IBAN IT 04N0200821513000003360225, con imputazione al capitolo 7024/2015 imp.n.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

55/2017 (avanzo di amm.)
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossana Ceccarelli dell’Area
tecnica del Comune di Cortona;
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing.Marica Bruni)

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

cap.702400 (AVANZO) IMP. SUB.
55/1/2017 VEZZOSI ROBERTO

6.185,40

cap.702400 (AVANZO) IMP. SUB.
55/2/2017 LDP STUDIO

6.185,40

Note

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

