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======================================================================= 
            COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.024  DEL  11.04.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico – Liquidazione competenze tecniche. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso: 
- che con determinazione n.181/2013 è stato affidato all’Arch. Zilli Annalisa di L’Aquila l’incarico tecnico 
per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, 
contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione e del coordinamento del piano per la sicurezza in fase 
di progettazione ed esecuzione per la ristrutturazione ed adeguamento alla vulnerabilità degli elementi 
dell’edificio scolastico; 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 17.07.2015 è stato di approvato il progetto 
esecutivo; 
- che con contratto di appalto n.648 del 11.12.2015, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di L’Aquila il 
24.12.2015 al n.277 serie 1°, sono stati affidati all’impresa Edò Costruzioni srl con sede a Sora (Fr) in via 
Baiolardo n.59, i lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed 
impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo per un importo complessivo di 
Euro 122.251,30 al netto del ribasso del 30,126 %; 
- che con determinazione del servizio tecnico n.7/2016 è stato approvato il 1° sal; 
- che con determinazione del servizio tecnico n.14/2016 è stata approvata la perizia di variante; 
- che con determinazione del servizio tecnico n.78/2015 è stata approvata la parcella per le competenze 
tecniche relative alla progettazione; 
Vista la parcella delle competenze tecniche rimessa da tecnico incaricato relativa alla direzione dei lavori, 
contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione del piano per la sicurezza al 1° sal; 
Vista la positiva certificazione durc rilasciata dall’Inarcassa in data 05.04.2016 prot. n.0334937 nonché 
l’attestazione rilasciata dallo Stato del Vaticano; 
Visto il bilancio corrente esercizio; 
Visto il D. L.vo 267/2000; 
                                 determina 
1) di approvare la parcella rimessa dall’Arch. Zilli Annalisa di L’Aquila relativa alla direzione dei lavori , 

contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione del piano per la sicurezza, al 1° sal 
relativamente all’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e 
ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo così 
distinta: - competenze  Euro 6.304,03 

 - cassa 4%  Euro    252,16        
 - imponibile  Euro 6.556,19 

- I.V.A. 22%     Euro 1.442,36              
- totale lordo  Euro 7.998,55 
- ritenuta d’acconto IRPEF 20% su Euro 6.304,03 = Euro 1.260,81 

 
2) di liquidare e pagare all’Arch. Zilli Annalisa di L’Aquila la somma complessiva di Euro 6.737,74 quali 
competenze tecniche per la direzione dei lavori, contabilità e misura, al coordinamento in fase di esecuzione 
del piano per la sicurezza, al 1° sal relativamente all’esecuzione dei lavori di riparazione dei danni connessi 
al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in 
Campotosto capoluogo. 
3) di ordinare il pagamento con imputazione al capitolo n.3561.10 del bilancio corrente esercizio, gestione 
rr.pp.. 
Campotosto, lì  11.04.2016 

F.to Il Responsabile Servizio Tecnico 
            Dott. Massimo Marzi 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
         IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
11.04.2016 N. 185  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 11.04.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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