
 

 

 

DETERMINAZIONE N°99 DEL 15.10.2015 

 

Oggetto: Programma Operativo Regionale POR FESR Lazio 2007-2013 Call for proposal 
"Energia sostenibile" – Liquidazione fattura per incarico professionale per la verifica 
strutturale interventi sugli immobili di Via don Milani 6, Via Navone 9/17 e Via 

Navone 10/14 – CIG Z2C105BE4F  

 

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 propria Determinazione n.82 del 01.08.2014, ai sensi degli artt.90, 91, 125 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; degli artt.252 e seguenti del d.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207; e dell'art. 4 parte II^ del “Regolamento Interno degli appalti e dei 
Servizi di Ingegneria  di questa Azienda, si affidava, per un importo di €1.000,00 cadauno 
al netto di IVA e contributi previdenziali (4%), all’ ing. Giuseppe Fabiano, con studio in  
Civitavecchia  (Rm) in Via Annovazzi n.7, l'incarico professionale per la verifica 
strutturale, ai sensi del D.M. 14.01.2008 e del Regolamento Regionale n.2 del 07.02.2012 dei 
suddetti interventi; 
CONSIDERATO che l’incarico è stato svolto regolarmente dall’ ing. Giuseppe Fabiano con 
la consegna degli elaborati previsti con nota prot. 3185 del 04.08.2014 e successivo 
perfezionamento della pratica presso il SITAS; 
VISTA la fattura n.14 del 04.08.2014, trasmessa con medesima nota prot. 3185 del 
04.08.2014 per un importo di €3.120,00 oltre IVA; 
VISTO il provvedimento di liquidazione della suddetta fattura, emesso dal RUP in data 
22.09.2014;  
VISTO il certificato di regolarità contributiva dell’ing Fabiano emesso da Inarcassa in data 
11.07.2014 e risultato regolare; 
RITENUTO di procedere alla approvazione del provvedimento di emesso dal RUP in data 
22.09.2014 per il pagamento della fattura n.14 del 04.08.2014 emessa dal ing. Giuseppe  



  

 
 
Fabiano, con studio in  Civitavecchia  (Rm) in Via Annovazzi n.7,  per l'incarico 
professionale per la verifica strutturale dei tre interventi di efficientamento energetico 
sopra riportati; 
VISTO il codice CIG Z2C105BE4F assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al Servizio 

in oggetto; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

a) di approvare il  provvedimento di liquidazione emesso dal RUP in data 22.09.2014 
per il pagamento della fattura n.14 del 04.08.2014 emessa dal ing. Giuseppe 
Fabiano, con studio in  Civitavecchia  (Rm) in Via Annovazzi n.7,  per l'incarico 
professionale per la verifica strutturale dei seguenti interventi: 
 

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; 
 

b) di dare atto che la spesa relativa di € 3.120,00è già stata imputata alla voce di costo 
"3080504000 “Consulenze Tecniche" del Bilancio 2014 con propria Determinazione n.82 del 
01.08.2014. 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                 f.to Andrea Mereu 

 


