
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 109   DEL 03.11.2016 

 

Oggetto: Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Approvazione Liquidazione fattura per fornitura degli 
aggiornamenti di n.3 licenze del software “Autodesck Autocad LT” e di una 
licenza del programma “Autodesk Buiding Design Suite” - Fondi di cui al D.Lgs. 
163/06 art. 93 c. 7 quater – CIG Z1F1572D74   

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

VISTO il bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. A06395 del 6 agosto 2013 e 
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 69 del 27 agosto 2013; 

 
CONSIDERATO che i seguenti progetti di intervento di questa A.T.E.R. sono stati selezionati per 
l'accesso alla FASE 2 – “Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a 
finanziamento con Determinazione della direzione infrastrutture, ambiente e politiche abitative 14 
marzo 2014, n.G03109: 
 

1. Immobile di Via don Milani 6: Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 
infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico. € 282.000 (protocollo SVLAZ-ES-
2013-1100) CUP E34B14000140008; 

2. Immobile di Via Navone 9/17: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 
installazione di impianto fotovoltaico. € 220.000. (protocollo SVLAZ-ES-2013-1346) CUP 
E34B14000150008; 

3. Immobile di Via Navone 10/14: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 
installazione di impianto fotovoltaico. € 162.000. (protocollo SVLAZ-ES-2013-1195) CUP 
E34B14000160008; 

 
VISTO che con proprie Determinazioni n.131, n.132 e n.133 del 21.12.2015, venivano liquidate le 
somme relative all'incentivo dovuto al personale interno che ha effettuato le prestazioni di 
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e responsabile del procedimento 
per gli interventi di cui sopra, ai sensi dell'art. 93 c. 7 ter del D.Lgs. 163/06, così come modificato 
dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114, 
 
CONSIDERATO: 

- che con i medesimi atti venivano individuate, per ciascun intervento, le somme che  ai sensi 
del  D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater , confluiscono nel Fondo deputato all'acquisto da parte 
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di 
spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza 
dell'ente e dei servizi ai cittadini; 

- che tali importi sono rispettivamente: 
1. Immobile di Via don Milani 6:    €  792,74 
2. Immobile di Via Navone 9/17:    €  387,00 
3. Immobile di Via Navone 10/14:  €  533,01 

                                               Totale: 1712,75 
 
 

-  



  

 
 

- Che per lo svolgimento delle attività di progettazione e restituzione grafica l’Area Tecnica è 
in possesso di n.3 licenze del software “Autodesck Autocad LT” e di una licenza del 
programma “Autodesk Buiding Design Suite”; 

- Che occorre provvedere al rinnovo delle licenze e all’aggiornamento dei software; 
VISTA: 

- L’offerta presentata con nota prot. 1807 del 20.05.2015 dalla Società Descor Cad & FM 
Solution Srl con sede in via F. Zambonini 26, 00158 Roma, per la fornitura del software 
sopra riportato attraverso la proceduta Autodesk Subscription; 

- Il codice CIG assegnato alla presente procedura di fornitura beni Z1F1572D74; 
- La fattura n. 15FVE0268 del 17.07.2015 presentata dalla Società Descor Cad & FM Solution 

Srl per la fornitura di cui sopra per un importo di € 1655,00 oltre 364.10€ per I.V.A.; 
- L’ordinativo di pagamento relativo alla fornitura in oggetto nr M1/676 del 20.07.2015 a 

firma del Dirigente dell’Area Amministrativa e del Direttore Generale per per un importo 
di € 2.019,10 a favore della dalla Società Descor Cad & FM Solution Srl; 

- Che la procedura si è regolarmente conclusa mediante la consegna degli aggiornamenti 
software richiesti; 

 
RITENUTO: 

- di approvare il provvedimento di liquidazione per la fornitura degli aggiornamenti di n.3 
licenze del software “Autodesck Autocad LT” e di una licenza del programma “Autodesk 
Buiding Design Suite”, effettuata attraverso al procedura Autodesk Subscription, dalla 
Società Descor Cad & FM Solution Srl per un importo di € 1655,00 oltre 364.10€ per I.V.A., 
e pertanto per un totale di € 2.019,10; 

- Di dare atto che tale somma trova copertura con i fondi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 
quater e, quindi, parzialmente, con quanto accantonato nel medesimo fondo con le citate 
proprie Determinazioni n.131, n.132 e n.133 del 21.12.2015 relativamente agli interventi 
relativi al Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" finanziati a questo Ente;  

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

a) di approvare il provvedimento di liquidazione per la fornitura per l’anno 2015 degli 
aggiornamenti di n.3 licenze del software “Autodesck Autocad LT” e di una licenza del 
programma “Autodesk Buiding Design Suite”, effettuata attraverso al procedura Autodesk 
Subscription, dalla Società Descor Cad & FM Solution Srl per un importo di € 1655,00 oltre 
364.10€ per I.V.A., e pertanto per un totale di € 2.019,10; 

b) di dare atto che tale somma trova copertura con i fondi di cui al D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater e, 

quindi, parzialmente, per un importo di  1.712,75, con quanto accantonato nel medesimo fondo con 

le proprie Determinazioni n.131, n.132 e n.133 del 21.12.2015 relativamente agli interventi relativi 

al Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal "Energia 

sostenibile" finanziati a questo Ente: 

1. Immobile di Via don Milani 6: Intervento di efficientamento energetico delle coperture, 
infissi, porticato e installazione di impianto fotovoltaico. CUP4B14000140008; 

2. Immobile di Via Navone 9/17: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 
installazione di impianto fotovoltaico. CUP E34B14000150008; 

3. Immobile di Via Navone 10/14: Intervento di efficientamento energetico delle coperture e 
installazione di impianto fotovoltaico. CUP E34B14000160008; 
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                f.to Andrea Mereu 


