Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/12/2021

Provvedimento n. 1213
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 11-15-01 2018/8
Oggetto:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 59 "GARDIZZA" NEI COMUNI DI
CONSELICE E LUGO - CUP J94E17000370001 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO
DELL'INCARICO RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO
AMMINISTRATIVO ALL'ING. PAOLO TURCI CON SEDE IN MERCATO SARACENO (FC) CIG Z78185EC0B

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento nonché Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, Ing. Paolo Nobile, con la quale
Si rappresenta
che con Atto del Presidente n. 72 del 24/04/2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dell’intervento di riqualificazione della S.P. 59 “Gardizza” nei
comuni di Conselice e Lugo dell’importo complessivo di euro 3.000.000,00, di cui
euro 12.042,00 per “Collaudo statico in corso d’opera e collaudo tecnico
amministrativo” (punto b11 del quadro economico di spesa), al cui finanziamento
si provvede con i Fondi Regionali FNC 2014-2020 previsti nella delibera della
Giunta Regione E.R. n. 1325/2017 adottata in attuazione della delibera del CIPE n.
25/2016 (impegno n. 2019/414 assunto all’Art. Peg 21801/060);
che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 1073 del
02/10/2019 è stato affidato all’Ing. Paolo Turci – Viale Roma 18, Mercato
Saraceno (FC) – P.IVA 04226290403, il servizio di collaudatore statico e tecnico
amministrativo dell’intervento di riqualificazione della S.P. 59 “Gardizza” nei
comuni di Conselice e Lugo - CUP J94E17000370001, per un importo di euro
7.500,00 oltre a contributo previdenziale del 4% ed IVA del 22%, per un totale
complessivo di euro 9.516,00;
Si informa
che l’art. 7 “Modalità di pagamento” del disciplinare d’incarico allegato al predetto
provvedimento dirigenziale stabilisce che:
“I pagamenti verranno effettuati con provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP. in un
unica soluzione all’avvenuta approvazione degli atti di collaudo da parte della
Provincia.”;

che successivamente all’affidamento dell’incarico l’Ing. Turci è stato assunto dalla
società Sogliano Ambiente S.P.A. con sede in P.zza Garibaldi 12, Sogliano al
Rubicone (FC), ed ha pertanto cessato la propria Partita IVA, come da
comunicazione assunta al protocollo provinciale n. 3461 del 08/02/2021;

che l’Ing. Turci, non essendo più titolare di Partita IVA, ha il limite massimo di
fatturazione di euro 5.000,00 all’anno come prestazione occasionale (esente IVA),
ed è quindi impossibilitato a fatturare l’importo di euro 7.500,00 in un'unica
soluzione all’approvazione del collaudo, come previsto dal disciplinare d’incarico;
che con provvedimento del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n. 168 del
16/03/2021 è stato liquidato all’ing. Paolo Turci l’acconto dell’incarico di che
trattasi pari ad euro 3.200,00;
che, di conseguenza, l’Ing. Turci ha emesso una ricevuta per compenso occasionale
n. 01 del 22/11/2021 per la riscossione del saldo di euro 2.800,00, al netto della
ritenuta d’acconto del 20%, sul corrispettivo d’incarico;
e si propone pertanto
DI LIQUIDARE E PAGARE all’Ing. Paolo Turci il saldo dell’incarico di
collaudatore statico e tecnico amministrativo dell’intervento di riqualificazione
della S.P. 59 “Gardizza” nei comuni di Conselice e Lugo - CUP J94E17000370001
di euro 2.800,00, al netto della ritenuta d’acconto del 20% di cui alla ricevuta per
compenso occasionale n. 01 del 22.11.2021;
DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 3.500,00 con i fondi dell’impegno
2019/414/9 assunto all’Art. Peg 21801/060 del bilancio 2019, e conservato al
corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in corso;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25 gennaio 2021 recante
“D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2021-2023, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione” e
successive variazioni;
VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021 ad oggetto “Piano della
Performance, Piano Esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 20212023 – Esercizio 2021 – Approvazione” e successive modificazioni;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
-

DI LIQUIDARE E PAGARE all’Ing. Paolo Turci il saldo dell’incarico di
collaudatore statico e tecnico amministrativo dell’intervento di riqualificazione
della S.P. 59 “Gardizza” nei comuni di Conselice e Lugo - CUP
J94E17000370001 di euro 2.800,00 al netto della ritenuta d’acconto del 20% di
cui alla ricevuta per compenso occasionale n. 01 del 22.11.2021

-

DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di euro 3.500,00 con i fondi
dell’impegno 2019/414/9 assunto all’Art. Peg 21801/060 del bilancio 2019 e
conservato al corrispondente residuo passivo del bilancio dell’esercizio in
corso;

-

DI DARE ATTO che l’ing. Turci Paolo ha rilasciato apposita dichiarazione,
conservata in atti, in cui dichiara che la prestazione, in quanto occasionale, è
esclusa dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto
soggettivo (art.4 DPR 633/72);

-

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo 118103 “Manutenzione straordinaria delle strade provinciali” del
centro di costo 1801 – Viabilità, del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021;
ATTESTA

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

-

la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art.147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e
per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai
fini della prevenzione della corruzione.
DICHIARA

DI DAR CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

2021_0352p

Il presente provvedimento, non comportando impegni di spesa, è divenuto esecutivo dalla
data di sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del settore/servizio ai sensi
dell’articolo 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di
competenze.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome ________________________
Qualifica

________________________

Firma

________________________

