
 
 

DETERMINAZIONE N° 14  DEL 23.02.2016 
 

Oggetto: Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Intervento di efficientamento energetico delle coperture e   
installazione di impianto fotovoltaico immobile di Via Navone 10/14 CUP 
E34B14000160008 – Pagamento saldo debitorio per INAIL e CASSA EDILE DI 
ROMA E PROVINCIA dell’impresa l’AGRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
PREMESSO: 

 che a seguito di esperimento della gara di appalto tenutasi nei giorni 04.12.2014 e 
02.03.2015 e con propria Determinazione n.17 del 04.03.2015, è risultata 
aggiudicataria l'Impresa “L’Agrifoglio Cooperativa sociale” con sede in Via 
Montevirginio, 24 - 00060 Canale Monterano (RM), che ha offerto il ribasso 
percentuale del 4,94% (quattrovirgolanovantaquattropercento) sull'importo dei 
lavori posti a base di gara e quindi per l’importo netto di € 92.040,12, tenuto conto 
che gli oneri della sicurezza di € 1.427,47 non sono soggetti a ribasso d’asta 

 che con determinazione N° 129 del 21.12.2015 veniva approvato il Certificato di 
Regolare Esecuzione e il Q.T.E. n° 5 con conseguente approvazione della spesa 
finale occorsa per l’attuazione dell’intervento di cui in premessa; 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento comprensivo della Relazione a 
corredo dello Stato Finale redatto dalla Direzione dei Lavori  in data 11.11.2015 per un 
importo di € 96.749,00 ; 

CONSIDERATO che l’importo netto finale dei lavori è di € 92.040,12 e che da tale somma, 
deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti con n° 3 rate per l’importo complessivo 
di € 85.110,45, restano a credito dell’impresa € 6.629,67; 

CONSIDERATO che con lettera prot. n.°159 del 14.01.2016 l’Impresa “l’AGRIFOGLIO 
Cooperativa Sociale” chiedeva di poter incaricare  Codesto Ente  al pagamento  della 
propria situazione debitoria nei confronti dell’INAIL di Civitavecchia per un importo di € 
4.221,79 e nei confronti della Cassa Edile di Roma e Provincia di € 701,55 per un totale di € 
4.923,34;  

VISTA la richiesta del DURC da parte di Codesto Ente in data 01/12/2015 in cui veniva 
confermato il debito pregresso da parte della suddetta Impresa nei confronti di INAIL di 
Civitavecchia e Cassa Edile di Roma e Provincia;  

VISTA la comunicazione preventiva  di Codesto Ente all’INAIL di Civitavecchia in data 
21.01.2016 prot. 256  e  alla Cassa Edile  di Roma e Provincia in data 21.01.2016 prot. n° 257 
di intervento sostitutivo ;  

VISTE le risposte dell’  INAIL di Civitavecchia in data 27.01.2016 prot. 337  e  della Cassa 
Edile  di Roma e Provincia in data 27.01.2016 prot. n° 336 in cui si comunicavano le 
modalità di pagamento per la richiesta di intervento sostitutivo da parte di Codesto Ente; 

CONSIDERATO  che la somma necessaria è già stata  imputata alla voce di costo 
3020401007 “Corrispettivi d’Appalto Interventi di efficienza energetica POR FESR” del 
bilancio 2014, con propria Determinazione n.97 del 11.09.2014; 



  

 

 

VISTO l’art. 141 del Dlgs 12.04.2006 n° 163; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 
DETERMINA 

 

a) di liquidare all’INAIL di Civitavecchia la somma di € 4.221,79 e alla Cassa Edile  di 
Roma e Provincia la somma di € 703,73 per un totale di € 4.925,52 per conto 
dell’Impresa “L’ AGRIFOGLIO Cooperativa Sociale” ; 

b) di provvedere al pagamento della rata di saldo di € 1.706,33 oltre I.V.A. all’Impresa 
“L’ AGRIFOGLIO Cooperativa Sociale” a scomputo del versamento effettuato da 
Codesto Ente ai suddetti Enti Previdenziali previa acquisizione della relativa 
fattura; 

c) di dare atto, come già evidenziato nella citata propria determinazione N° 129 del 
21.12.2015 che la somma necessaria è già stata imputata alla voce di costo 
3020401007 “Corrispettivi d’Appalto Interventi di efficienza energetica POR FESR” 
del bilancio 2014, con propria Determinazione n.97 del 11.09.2014; 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 
di relativa competenza; 

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to Andrea Mereu 

 


