COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

DETERMINAZIONE N. 523 DEL 19 novembre 2020

COPIA

N. Proposta Settore: 213

OGGETTO:

CUP C11E20000080005 - CIG Z222DF040F – LIQUIDAZIONE ALL’ ING.
PESENTI FRANCO DI ZANICA IL COMPENSO SPETTANTE PER
L’INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE - CALCOLI
STRUTTURALI – SICUREZZA E CRE STRUTTURA SCALA IN FERRO LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI. OPERA FINANZIATA IN
PARTE CON CONTRIBUTO STATALE E IN PARTE CON FONDI
COMUNALI –

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, MANUTENTIVO

In data 19 novembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Brevi Antonio
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COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Richiamato il decreto di nomina del Sindaco n.3 del 02.01.2020;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 372 dell’ 11.08.2020 con la quale si affidava all’Ing. Franco Pesenti di Zanica ,l’ incarico
professionale per la PROGETTAZIONE - CALCOLI STRUTTURALI – SICUREZZA E CRE STRUTTURA SCALA IN FERRO LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
TOGNOLI, opera finanziata in parte con contributo statale (avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) Prot. N.
AOODGEFID/19161 del 06/07/2020 - FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - II EDIZIONE) ed in parte con
fondi comunali – CUP C11E20000080005 – CIG Z222DF040F - verso il corrispettivo complessivo di € 4.300,00= oltre Cassa al
4% ed IVA al 22% e pertanto per complessive €. 5.455,84= da corrispondere in rata unica al deposito di regolare fattura, a seguito
dell’espletamento dell’incarico – (ex impegno n. 2020/626, così come modificato dalla propria determinazione n. 387 del
28.08.2020) e così ora sub-impegnato con imputazione contabile ai seguenti capitoli:
Per €. 619,84= Sul capitolo 232 /2 – impegno n. 2020/679/0 (quota finanziata dal MIUR)
Per €. 4.836,00= Sul capitolo 232 - impegno n. 2020/626
(quota finanziata con fondi comunali)
Richiamata la propria determinazione n. 515 del 19.11.2020 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei
lavori in parola;
Rilevato che a seguito dei controlli esperiti direttamente da questo ufficio il professionista incaricato risulta in regola con il
documento di regolarità contributiva e previdenziale, come da comunicazione dell’INARCASSA – Cassa Nazionale Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti n. Inarcassa.2040807.12-11-2020 pervenuta in data 12.11.2020 prot. generale n. 11040
nella quale si dichiara che il citato professionista è in regola con i versamenti contributivi;
Ritenuto opportuno, oltre che doveroso, procedere alla liquidazione di quanto pattuito;
Preso atto che la relativa spesa trova copertura all’interno del quadro economico dell’opera denominata “LAVORI DI
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI” CUP :
C11E20000080005 dell’ importo di €. 38.000,00 con imputazione ai capitoli 232/2 importo €. 28.000,00 (contributo del MIUR) e cap
232 l’importo di €. 10.000,00 (Fondi comunali) del bilancio di previsione 2020 e che la stessa è finanziata:
Per €. 619,84= Sul capitolo 232 /2 – impegno n. 2020/679/0 (quota finanziata dal MIUR)
Per €. 4.836,00= Sul capitolo 232 - impegno n. 2020/626
(quota finanziata con fondi comunali)
Richiamato:
 il D. Lgs. n. 50/2016 e ssm.ii.;
 la Linea Guida n. 1 dell’ANAC di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recante “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura” approvato dal Consiglio dell’Autorità n. 973 del 14.09.2016;
 lo Statuto, il Regolamento d’organizzazione del Comune reltivamente alle attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio
con rilevanza esterna ed il Regolamento comunale di contabilità;
 il D.Lgs. n. 372 /2000 e smi;
 lo Statuto comunale;
Dato atto della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 372 /2000;
Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziari, ai sensi dell’articolo 151, comma, 4 del D.lgs. 372 /2000;
DETERMINA
1. Di liquidare, per i motivi indicati in premessa e che sin intendono qui integralmente riportati, all’ Ing. Franco Pesenti di
Zanica il compenso professionale spettante per l’ incarico professionale per la PROGETTAZIONE - CALCOLI
STRUTTURALI – SICUREZZA E CRE STRUTTURA SCALA IN FERRO - LAVORI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 II EDIZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA TOGNOLI,
opera finanziata in parte con contributo statale (avviso del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca) Prot. N.
AOODGEFID/19161 del 06/07/2020 - FESR - ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - II EDIZIONE)
ed in parte con fondi comunali – CUP C11E20000080005 – CIG Z222DF040F, che ammonta a € 4.300,00= oltre Cassa
al 4% ed IVA al 22%, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti e al lordo delle ritenute.
2. Di prendere atto che la spesa di cui sopra rientra nel quadro economico dell’opera pubblica che risulta finanziata:
Per €. 619,84= Sul capitolo 232 /2 – impegno n. 2020/679/0
(quota finanziata dal MIUR)
Per €. 4.836,00= Sul capitolo 232 - impegno n. 2020/626 (quota finanziata con fondi comunali)
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Di liquidare pertanto la relativa fattura elettronica 51 del 18.11.2020 presentate dall’ Ing. Franco Pesenti con imputazione
al contabile al cap. 232/2 e 232 impegni 2020/679/0 e 2020/626 assunti con la determinazione n. 372 del 11.08.2020 così
come modificata dalla propria determinazione n. 387 del 28.08.2020 – della somma complessiva di € 5.455,84=
Comprensiva del compenso dovuto e della Cassa al 4% e dell’IVA al 22%:
 Di €. 4.595,84= a saldo del compenso dovuto, inclusa Cassa ed IVA;
 Di €. 860,00= quale ritenuta del 20% sulle persone fisiche.
Di ricordare all’ufficio Ragioneria che nei mandati di pagamento dovranno essere seguite le Linee Guida per i beneficiari
degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici coerenti con i principi dell’azione 10.7.1 – Asse II – Luglio 2020
pag. 17 e 18 – capitolo “II.4 Certificazione e rendicontazione delle spese, verifiche di gestione” ed in specifico:
- tutti i mandati di pagamento devono recare il codice del Progetto, il titolo dell’intervento, il CIG e il CUP, essere
chiaramente riferiti al giustificativo di spesa corrispondente, essere quietanzati;
- l’intera documentazione di spesa deve riportare nell’oggetto la dicitura: “Documento contabile finanziario a valere sul
PON “Per la Scuola” 2014/2020, Asse II FESR, Linea di Azione 10.7.1” ammesso per l’importo di € (euro)”
Di comunicare pertanto che negli atti di liquidazione, mandati di pagamento del beneficiario e qualsiasi altro documento
relativo ai pagamenti, al fine di ottenere il contributo è OBBLIGATORIO inserire:
Codice del Progetto
10.7.1A-FESRPON-LO-2020-364
Titolo dell’intervento:
Lavori di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza all’emergenza COVID-19 II edizione presso la scuola primaria di via Tognoli (spese per prestazioni tecniche:
progettazione – calcoli strutturali – coordinamento sicurezza – CRE)
CIG
Z222DF040F
CUP
C11E20000080005
Dovranno riportare la “Documento contabile finanziario a valere sul PON “Per la Scuola” 2014/2020, Asse II FESR, Linea
di Azione 10.7.1” importo totale finanziamento concesso € 28.000,00 – importo ammesso al finanziamento e liquidato con
la presente fattura pari a €. 619,84” – Avviso 19161 del 06/07/2020 –
Di precisare che per effetto della legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al
Di prendere atto che non sono state comunicate cessione del credito.
Di precisare che per effetto della legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia antimafia”, il pagamento è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ed agli
effetti dei pagamenti e relative fatture dovranno espressamente indicare il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara).
Di precisare ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009 e del D.lgs. 231/2002, che:
la scansione temporale dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno/i di cui al presente atto è coerente con le
previsioni contenute nel programma dei flussi di cassa trasmesso al Settore Ragioneria.
i pagamenti derivanti dall’impegno assunto con il presente atto sono compatibili con le previsioni di stanziamento dei
rispettivi capitoli cui sono imputati e rispettano le regole di finanza pubblica ed in particolare non pregiudicano il
conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilitàDi provvedere successivamente alla liquidazione mediante apposizione di timbro e firma sulla relative fattura e consegna
all’ufficio ragioneria per l’emissione del mandato.
Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente sul sito web dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
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Letto, firmato e sottoscritto.
Brusaporto, 19 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
d.Lgs 18.08.2000 n.267.

FAVOREVOLE
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.sa Monica PIAZZALUNGA

Data 19/11/2020

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT. ROSARIO
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo
pretorio a partire dal giorno 25 novembre 2020 al giorno 10 dicembre 2020 per quindici giorni
consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to BUA DOTT.ROSARIO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Brusaporto, 19 novembre 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Brevi Antonio
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