DECRETO n. 382 del 15.12.2020

Oggetto: Programma straordinario per la riapertura delle scuole - Ordinanza n. 14 del 16 gennaio
2017 Lavori di “Costruzione dell’edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo
scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola D. ALIGHIERI” nel Comune di
Macerata. - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001
R.T.I. NOVEDIL S.r.l., (mandataria), TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, (mandante),
FLAMINI geom. GIUSEPPE, (mandante) e BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di
BIONDINI F. e C., (mandante) Contratto Rep. n. 8 del 26.03.2019 Registrato presso
l’Agenzia delle Entrate Roma 1 al n. 145 serie 1 in data 28.03.2019 - Liquidazione
Rata di saldo lavori.
Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nominato con D.P.C.M. del 14 febbraio 2020, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, registrato alla Corte dei Conti il 24
febbraio 2020 con il numero 295 On. Avv. Giovanni Legnini;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n.
244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i., ed in particolare:
− l’articolo 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo
coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo
I, ai sensi dell'articolo 14;
− l’articolo 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di
cui all’art.1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2016, n.229 è stata prorogata ai sensi dell’art.57 del decreto legge 14 agosto 2020,
n.104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, fino al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,
recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;
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Visto il decreto del presidente della repubblica del 5 ottobre 2010, n.207, recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice degli appalti pubblici” per le parti ancora in vigore ed in
particolare per quelle relative al Titolo X – Collaudo dei lavori;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33,
recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017"
convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
84 del 10 aprile 2017;
Vista l'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 recante: "Approvazione del programma
straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018", come successivamente
modificata e integrata dalle ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n.28 del 9 giugno2017, n.33 dell’11
luglio 2017, n.35 del 31 luglio 2017, n.43 del 15 dicembre 2017 e n.80 del 6 giugno 2019;
Considerato che nell'ambito del programma straordinario indicato nella Ordinanza commissariale n.
14/2017 figura, tra gli altri, l'intervento dei lavori di: “Costruzione dell’edificio scolastico definitivo,
adibito a nuovo polo scolastico Dante Alighieri – E. Mestica – Scuola D. ALIGHIERI " nel Comune
di Macerata, - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001;
Visti in particolare:
-

l 'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della
realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 3, comma l, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-

l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici
scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il
corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-

l'art. 5, comma 14 che attribuisce al Commissario straordinario la competenza all'approvazione della
proposta di aggiudicazione comunicata dalla centrale di committenza nonché, ai sensi del successivo
comma 16, la sottoscrizione del contratto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della
Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico
del procedimento;
Preso atto che la Stazione Appaltante, in relazione all’Intervento di che trattasi ha individuato e
nominato:
•

•
•

Con decreto commissariale n.4 del 13.04.2017, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31,
co.1 del D.lgs. n.50/2016 (codice contratti), ing. Andrea Fornarelli quale Responsabile
Unico del Procedimento;
Con decreto commissariale n.251 del 10.09.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101,
co.2, del D.lgs. n.50/2016, l’ing. Giorgio Gregori quale Direttore dei Lavori;
Con decreto commissariale n.251 del 10.09.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101,
co.2, del D.lgs. n.50/2016, l’arch. Ippolito Germanese quale Coordinatore per la sicurezza
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•

•

in fase di esecuzione e Direttore Operativo, il Geom. Benedetto Renzetti Direttore
Operativo;
Con decreto commissariale n.250 del 10.09.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102,
co.6, del D.lgs. n.50/2016 e dell’art.9 del D.M. 14 gennaio 2018 (NTC2008), l’arch.
Angelo Baracchi quale collaudatore statico;
Con decreto commissariale n.250 del 10.09.2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102,
co.6, del D.lgs. n.50/2016, l’arch. Angelo Baracchi (Presidente), l’ing. Roberta Rosichetti
(componente) il rag. Emilio Desideri (componente) quali membri della Commissione di
Collaudo finale;

Considerato che:
1. il Commissario straordinario con Decreto n. 93 del 04 maggio 2018 ha approvato la proposta di
aggiudicazione trasmessa dalla centrale unica di committenza “Invitalia”, relativa all'appalto dei
lavori di "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico
D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri " nel Comune di Macerata, - CIG 722516391E –
CUP J87E17000040001, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra
NOVEDIL S.r.l., in qualità di mandataria, TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE, in qualità di
mandante, FLAMINI geom. GIUSEPPE, in qualità di mandante e BITEC ELETTROSISTEMI
S.a.s. di BIONDINI F. e C., in qualità di mandante, i quali hanno indicato, ai fini della
progettazione, la società di ingegneria EUTECNE S.r.l., per un corrispettivo al netto dell’I.V.A.
pari ad €6.218.988,92, di cui €6.018.988,92 per l’esecuzione dei lavori ed €200.000,00 per la
progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto (9,59253%), oltre €206.365,33 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €6.425.354,25 oltre I.V.A.;
2. il quadro economico del progetto esecutivo, in conseguenza delle indicazioni dettate in sede di
conferenza permanente per circostanze impreviste ed imprevedibili, è stato modificato con
l’aggiunta delle somme resesi necessarie per la variante di ufficio, che hanno comportato un
incremento netto di € 187.086,95 comprensivo di € 6,67 per ulteriori oneri della sicurezza e per
l’importo netto contrattuale di € 6.612.441,21 distinto come segue:
-

Euro

-

Euro

200.000,00 corrispettivo per la progettazione esecutiva

-

Euro

206.372,00 per gli oneri della sicurezza;

6.206.069,19 per l'esecuzione dei lavori

3. il progetto esecutivo dell'intervento presentato dall'Appaltatore, quale offerta tecnica, ritenuto
meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni come da verbale di chiusura prot. n.
CGRTS-11499 del 27.08.2018 della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del D.L. n. 189
/2016, è stato verificato da parte dell’UTV dell’Agenzia INVITALIA, con rapporto conclusivo
di verifica del 06 marzo 2019 e validato, ai sensi dell’art. 33 del regolamento di cui al d.P.R. 5
ottobre 2010 n. 207, con verbale 11 marzo 2019 del Responsabile unico del procedimento che ha
certificato la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23 del citato
D.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla normativa vigente;
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4. il Commissario straordinario con Decreto n. 105 del 25 marzo 2019 ha approvato definitivamente
il progetto esecutivo, contenente il quadro economico rimodulato con le modifiche apportate in
sede di conferenza permanente, per un importo netto contrattuale di € 6.612.441,21, verificato e
validato dal Responsabile Unico del Procedimento.
5. il contratto di appalto dei lavori per la "Costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo,
adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri " nel Comune di
Macerata (MC)", CIG 722516391E – CUP J87E17000040001- è stato stipulato il 26 marzo 2019
con Rep. n. 8/2019, registrato presso l'Agenzia delle entrate/Ufficio territoriale di Roma I (TJN),
in data 28.03.2019 al numero 145.
Visto le perizie di variante n.1 del 19.12.2018 strutturale non sostanziale, n.2 del 18.02.2019
strutturale non sostanziale, n.3 del 27.08.2019 strutturale non sostanziale, che non hanno comportato
incrementi contrattuali;
Visto la perizia di variante n.4 del 06.11.2019 migliorativa, che con atto di sottomissione n.1
sottoscritto in data 6.11.2019 è stata approvata dal RUP con prot.26097 del 15.11.2019, senza
apportare nessun incremento dell’importo contrattuale;
Visto la perizia di variante n.5 del 25.11.2019 migliorativa e di coordinamento, unitamente all’atto
di sottomissione n.2 sottoscritto in data 25.11.2019 è stata approvata dal Commissario straordinario
in atti con prot. CGRTS 0028197 del 13.12.2019, con la quale viene rideterminato l’importo
contrattuale in € 6.926.999,56 oltre I.V.A. come per legge, comprensivo delle spese di progettazione
esecutiva e oneri della sicurezza, con un importo aggiuntivo contrattuale netto pari a € 314.558.35;
Dato atto che con l'atto Rep. n. 34146, raccolta n. 19241 del 31 gennaio 2019, del Dott. Vincenzo
Clericò, Notaio in Terni, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese di tipo mista tra
-

Novedil S.r.l. con sede in Terni - Part. IVA 00387050552;

-

Travex S.p.A. - con sede in Perugia - Part. IVA 02305310548;

-

Bitec elettrosistemi S.a.s. di Fabio Biondini & C. con sede in Terni - Part. IVA 01220430555;

-

Flamini Giuseppe con sede in Terni – Part. IVA 00631570553;

conferendo mandato speciale con rappresentanza quale “impresa capogruppo” alla società
Novedil” S.r.l. con sede in Terni - Part. IVA 00387050552
Preso atto che nel citato atto Rep. n. 34146, raccolta n. 19241 del 31 gennaio 2019, del Dott.
Vincenzo Clericò, Notaio in Terni, le imprese associate, ferma restando la responsabilità solidale nei
confronti della Stazione appaltante, hanno previsto la ripartizione dei corrispettivi derivanti
dall’appalto nelle seguenti quantità:
-

NOVEDIL S.r.l. la percentuale del 71,36% dei lavori della Categoria Prevalente OG1, e del
16,50% dei lavori della Categoria OG11 corrispondente al 40,11% sul totale dei lavori;

-

TRAVEX S.r.l. Unipersonale una percentuale del 100% dei lavori della Categoria
Scorporabile OS32, corrispondente al 27,70% sul totale dei lavori;

-

BITEC Elettrosistemi S.a.s. una percentuale del 83,50% dei lavori della Categoria
Scorporabile OG11, corrispondente al 17,48% sul totale dei lavori;
4

-

FLAMINI Geom. Giuseppe una percentuale del 28,64% dei lavori della Categoria OG1,
corrispondente al 14,71% sul totale dei lavori;

Visto il processo verbale di consegna parziale dei lavori in data 26.11.2018, limitatamente alle opere
strutturali, seguito dal verbale di consegna definitivo ai sensi dell’articolo 5, del D.M. 49/2018, dal
quale risulta che il giorno 27 marzo 2019 il Direttore dei lavori, Ing. Giorgio Gregori, ha proceduto
alla formale consegna dei lavori definitiva;
Preso atto che con comunicazione prot. CGRTS 14822 del 17.06.2020, il Direttore dei Lavori, ing.
Giorgio Gregori, ha trasmesso la documentazione relativa alla relazione e conto finale, comprendente:
-

Documenti contabili;
Relazione sul conto finale;

Preso atto che con comunicazione prot. CGRTS 26690 del 05.11.2020 del collaudatore, Arch.
Angelo Baracchi, ha trasmesso la documentazione relativa alla relazione e certificato di collaudo
tecnico – amministrativo dei lavori in oggetto;
Preso atto dai predetti documenti che:
-

-

La consegna definitiva dei lavori è stata disposta in data 27.03.2019;
La nota di prot. CGRTS 26097 del 15.11.2019 con cui il Commissario straordinario
approva la variante sostanziale n.4 con un importo contrattuale invariato;
La nota di prot. CGRTS 28197 del 13.12.2019 con cui il Commissario straordinario
approva la variante n.5 di importo aggiuntivo pari a € 314.558,35 per un importo
contrattuale rideterminato in € 6.926.999,56;
Le lavorazioni sono terminate in data 16.02.2020, entro i termini contrattuali;
Sono stati disposti, in corso d’opera, i seguenti pagamenti in acconto;
-Anticipazione in data 28.03.2019

1.322.488,24

1° Certificato in data 08.05.2019

1.466.823,87

2° Certificato in data 01.07.2019

1.615.983,36

3° Certificato in data 30.09.2019

1.366.388,68

4° Certificato in data 13.02.2020

413.312,19

Totale sommatoria acconti

6.184.996,34 €

Preso atto degli esisti del collaudo tecnico amministrativo da cui si evince che i lavori relativi alla
costruzione dell’istituto scolastico di che trattasi risultano collaudabili e si accerta il credito residuo
dell’impresa come segue:
- Ammontare al conto finale
€ 6.926.999,56
- A dedurre per certificati di acconto già emessi
€ 6.184.996,34
Resta il credito netto del R.T.I. in
€ 742.003,22 oltre I.V.A.
Atteso che alla luce della documentazione sopra riportata, la revisione contabile degli atti ai sensi del
comma2 dell’art.234 del D.P.R. N.207/2010 ha avuto esito positivo ed è pertanto possibile procedere
all’espressione della stazione appaltante sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande
dell’esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori;
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Visto la polizza fidejussoria del 02/12/2020 ai sensi dell’art.103, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, a
garanzia della rata di saldo, n. 1632.00.27.2799804318 della SACE SIMEST S.P.A. P.zza POLI, 42
Roma, a copertura di un valore capitale pari a € 742.003,22;
Visti i decreti di liquidazione di pagamento in acconto riportati nella seguente tabella:
3°Certificato

Decreto

2°Certificato

Decreto

1°Certificato

Decreto

Anticipazione
20%

Decreto

Decreto

DITTA

4°Certificat
o

NOVEDIL

122/19

530.450,03€

202/19

511.116,07 310/19

468.724,87€ 410/19

784.614,76€

85/20

194.561,63€

FLAMINI

119/19

194.538,03€

200/19

205.134,03 309/19

183.322,06€ 412/19

249.486,36€

73/20

173.680,00€

TRAVEX

121/19

366.329,24€

199/19

741.039,42 322/19

466.696,00€ 413/19

78.225,60€

86/20

25.463,88€

BITEC

120/19

231.170,94€

201/19

9.534,35 308/19

497.240,43 411/19

254.061,96€

74/20

1.322.488,24 €

1.466.823,87 €

1.615.983,36 €

1.366.388,68 €

19.606,68
413.312,19 €

Vista la nota del 14.12.2020 di prot.31382 del Direttore dei lavori con la quale esplicita le quantità
conclusive afferenti al saldo dello stato finale per ogni singola impresa dell’ATI in base alle categorie
di ciascuno. In particolare con riferimento alla quota parte della impresa TRAVEX S.r.l.
UNIPERSONALE risulta pari a € 198.187,53; alla quota parte della impresa NOVEDIL S.r.l. risulta
pari a € 308.527,87; alla quota parte della impresa Flamini Geom. Giuseppe risulta pari Euro
115.425,67; alla quota parte della impresa BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di BIONDINI F. e C.
risulta pari a € 119.862,15;
Vista la fattura n.48 del 04.12.2020, dell’impresa NOVEDIL S.r.l. in qualità di mandataria, con sede
in Terni, via Maestri del Lavoro, n.24/B partita IVA 00387050552, dell’importo complessivo di Euro
339.380,66
(trecentotrentanovemilatrecentottanta/66)
di
cui
Euro
308.527,87
(trecentottomilacinquecentoventisette/87)
imponibile
ed
Euro
30.852,79
(trentamilaottocentocinquantadue/79) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell’art. 17 del
DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Vista la fattura 04 dicembre 2020, n. 22/FE, dell’impresa TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE in
qualità di mandante, con sede in Perugia, via della Pallotta, n.16/A partita IVA 02305310548,
dell’importo complessivo di Euro 218.006,28 (duecentodiciottomilazerozerosei/28) di cui Euro
198.187,53
(centonovantottomilacentottantasette/53)
imponibile
ed
Euro
19.818,75
(diciannovemilaottocentodiciotto/75) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell’art. 17 del
DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Vista la fattura 07 dicembre 2020, n.57, dell’impresa Flamini Geom. Giuseppe in qualità di mandante,
con sede in Terni, L.go Elia Rossi Passavanti n. 13, partita IVA 00631570553, dell’importo
complessivo di Euro 126.968,24 (centoventiseimilanovecentosessantotto/24) di cui Euro 115.425,67
(centoquindicimilaquattrocentoventicinque/67)
imponibile
ed
Euro
11.542,57
(undicimilacinquecentoquarantadue/57) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell’art. 17 del
DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Vista la fattura del 09 dicembre 2020, n. 229/20, dell’impresa BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di
BIONDINI F. e C. in qualità di mandante, con sede in Terni, via Bartocci, n. 9/B partita IVA
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01220430555,
dell’importo
complessivo
di
Euro
131.848,37
(centotrentunomilaottocentoquarantotto/37)
di
cui
Euro
119.862,15
(centodiciannovemilaottocentosessantadue/15)
imponibile
ed
Euro
11.986,22
(undicimilanovecentoottantasei/22) IVA al 10% soggetta a split- payment ai sensi dell’art. 17 del
DPR n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24457915 con scadenza
25.02.2021, dal cui si rileva che l’impresa NOVEDIL S.r.l. in qualità di mandataria, con sede in Terni,
via Maestri del Lavoro, n.24/B partita IVA 00387050552, risulta in regola ai fini contributivi ed
assicurativi;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24631789 con scadenza
05.03.2021, dal cui si rileva che l’impresa TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE in qualità di mandante,
con sede in Perugia, via della Pallotta, n.16/A partita IVA 02305310548, risulta in regola ai fini
contributivi ed assicurativi;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24547312 con scadenza
04.03.2021, dal cui si rileva che l’impresa Flamini Giuseppe - con sede in Terni, L. go Elia Rossi
Passavanti, 13, codice fiscale FLMGPP54B20L117L, partita IVA 00631570553, risulta in regola ai fini
contributivi ed assicurativi;
Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC), Prot. Inail_24335809 con scadenza
19.02.2021, dal cui si rileva che l’impresa BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di BIONDINI F. e C.
in qualità di mandante, con sede in Terni, via Bartocci, n. 9/B partita IVA 01220430555, risulta in
regola ai fini contributivi ed assicurativi;
Visto l'art 14.3 lett. d) del contratto di appalto del 26.03.2019 rep. 8/2019, il quale prevede la
risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile in caso di "mancato rispetto degli
adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti";
Viste le dichiarazioni rilasciate dalle imprese sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 136 del 2010, indicate nell’atto di costitutivo dell’RTI di rep. 34146 del 31.01.2019, e la nota
dell’impresa NOVEDIL S.r.l. del 27.05.2019 di prot.9487 e la nota di prot. 23307 del 08.10.19 con
le quali integrano ulteriore dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti;
Dare atto che l’intervento è finanziato con le risorse a valere sulla contabilità speciale di cui
all’articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma
3, dell’Ordinanza commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
Visto l’allegata attestazione di copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;
tutto ciò premesso
DECRETA
1. Di dichiarare, per quanto riportato in premessa, la ricorrenza dell’ammissibilità del certificato
di collaudo, delle domande dell’esecutore e dei risultati degli avvisi ai creditori;
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2. di liquidare all’impresa NOVEDIL S.r.l. in qualità di mandante, con sede in Terni, via Maestri
del lavoro, n.24/B codice fiscale 00387050552 e partita IVA 00387050552, la fattura n.48 del
04 dicembre 2020, riferita alla quota parte della rata di saldo, riguardante la costruzione di un
nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D. Alighieri - E. Mestica –
Scuola D. Alighieri "– - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001, complessivamente di
Euro 339.380,66 (trecentotrentanovemilatrecentottanta/66) di cui Euro 308.527,87
(trecentottomilacinquecentoventisette/87)
imponibile
ed
Euro
30.852,79
(trentamilaottocentocinquantadue/79) IVA al 10%;
3. di
accreditare
l'importo
imponibile
di
Euro
308.527,87
(trecentottomilacinquecentoventisette/87) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni
rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n.
136 del 2010, codice IBAN: IT78S0200814413000040315748, come indicato in fattura n.48
del 04.12.2020.
4. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R.,
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di: Euro 30.852,79
(trentamilaottocentocinquantadue/79) relativa all’IVA maturata nella fattura n.48 del 04
dicembre 2020 dell’impresa NOVEDIL S.r.l;
5. di liquidare all’impresa TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE in qualità di mandante, con sede in
Perugia, via della Pallotta, n.16/A Codice Fiscale 02305310548 e partita IVA 02305310548, la
fattura n.22/FE del 04 dicembre 2020, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la
costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D.
Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri "– - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001,
Euro 218.006,28 (duecentodiciottomilazerozerosei/28) di cui Euro 198.187,53
(centonovantottomilacentottantasette/53)
imponibile
ed
Euro
19.818,75
(diciannovemilaottocentodiciotto/75) IVA al 10%;
6. di
accreditare
l'importo
imponibile
di
Euro
198.187,53
(centonovantottomilacentottantasette/53) nel conto corrente dedicato di cui alle dichiarazioni
rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della legge n.
136 del 2010, codice IBAN: IT97Q0306903011100000005517, come indicato nella fattura
n.22/FE del 04 dicembre 2020.
7. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R,
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 19.818,75
(diciannovemilaottocentodiciotto/75) relativa all’IVA maturata nella fattura n.22/FE del 04
dicembre 2020 dell’impresa TRAVEX S.r.l. UNIPERSONALE;
8. di liquidare all’impresa Flamini Geom. Giuseppe c.f. FLMGPP54B20L117L in qualità di
mandante, con sede in Terni, L.go Elia Rossi Passavanti n. 13, partita IVA 00631570553, la
fattura n.57 del 07 dicembre 2020, riferita alla quota parte della rata di saldo riguardante la
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costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo scolastico D.
Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri "– - CIG 722516391E – CUP J87E17000040001,
dell’importo Euro 126.968,24 (centoventiseimilanovecentosessantotto/24) di cui Euro
115.425,67 (centoquindicimilaquattrocentoventicinque/67) imponibile ed Euro 11.542,57
(undicimilacinquecentoquarantadue/57) IVA al 10%;
9. di
accreditare
l'importo
imponibile
di
Euro
115.425,67
(centoquindicimilaquattrocentoventicinque/67) nel conto corrente dedicato di cui alle
dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3
della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT97B0344014400000000011236, come indicato
nella fattura n.57 del 07 dicembre 2020.
10. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R.,
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 11.542,57
(undicimilacinquecentoquarantadue/57) relativa all’IVA maturata nella fattura n.57 del 07
dicembre 2020 dell’impresa Flamini Giuseppe;
11. di liquidare all’impresa BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di BIONDINI F. e C. in qualità di
mandante, con sede in Terni, via Bartocci, n. 9/B codice fiscale 01220430555 partita IVA
01220430555, la fattura n.229/20 del 09 dicembre 2020, riferita alla quota parte della rata di
saldo riguardante la costruzione di un nuovo edificio scolastico definitivo, adibito a nuovo polo
scolastico D. Alighieri - E. Mestica – Scuola D. Alighieri "– - CIG 722516391E – CUP
J87E17000040001, Euro 131.848,37 (centotrentunomilaottocentoquarantotto/37) di cui Euro
119.862,15 (centodiciannovemilaottocentosessantadue/15) imponibile ed Euro 11.986,22
(undicimilanovecentottantasei/22)IVA al 10%;
12. di
accreditare
l'importo
imponibile
di
119.862,15
(centodiciannovemilaottocentosessantadue/15) nel conto corrente dedicato di cui alle
dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3
della legge n. 136 del 2010, codice IBAN: IT69G0622014406000001200431, come indicato
nella fattura n.229/20 del 09 dicembre 2020.
13. di dare atto che il pagamento viene effettuato nel rispetto dell'art. 17-ter comma 1 d.P.R.,
633/1972 che ha introdotto il meccanismo dello split payment e pertanto di versare al Tesoro
dello Stato, utilizzando lo specifico codice, la somma di Euro 11.986,22
(undicimilanovecentottantasei/22) relativa all’IVA maturata nella fattura n.229/20 del 09
dicembre 2020 dell’impresa BITEC ELETTROSISTEMI S.a.s. di BIONDINI F. e C.;
14. di dare atto che la spesa di €816.203,55 (ottocentosedicimiladuecentotre/55) è finanziata con
le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate giacenti nella contabilità speciale
intestata al Commissario straordinario numero 6035, finanziata dall'art. 4 del decreto legge n.
189 del 2016, mediante le risorse già previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Ordinanza
commissariale n. 28 del 9 giugno 2017;
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15. di trasmettere per opportuna conoscenza il presente decreto al Responsabile Unico del
procedimento;
16. di pubblicare il presente Decreto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e ss.mm.ii. sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione
Amministrazione trasparente.
Il Funzionario Istruttore
Arch. Ippolito Germanese
Firmato digitalmente da

IPPOLITO
GERMANESE
Data e ora della firma:
15/12/2020 15:30:19

Il Dirigente servizio affari generali,
personale, risorse e contabilità
Dott.ssa Patrizia Fratini
FRATINI
PATRIZIA
15.12.2020
14:46:43 UTC

Il Dirigente servizio tecnico
per gli interventi della ricostruzione
Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini
LEGNINI
GIOVANNI
15.12
.2020
15:07:08
UTC
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