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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione n. 49/15 del 31108/2015

Liquidazione in favore di: OMICRON.TAU srl

Oggetto: Progetto "Genesi-Rele integrata per il trasferimento di tecnologie e metodologie per la

generazione di Sviluppo Industriale in sistemi di produzione"

CUP: G98111000080008

Il sottoscritto Andrea Ferroni, in qualità di Legale Rappresentante del Consorzio per lo

Sviluppo industriale della Provincia di Rieti

- Vista la delibera del C.d.A. del 06/1212011, con la quale si prende atto e si ratifica l'operato del

Presidente in merito al Progetto denominato "Genesi - Rete Integrata per il trasferimento di

tecnologie e metodologie per la Generazione di Sviluppo industriale in sistemi di produzione", e

con la quale si da mandato al Presidente di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, accordo, impegno

necessari all'organizzazione e alla realizzazione delle attività previste dal progetto unitamente ai

partner aderenti all'iniziativa;

- Visto che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 14/1112011 ha comunicato che il

Progetto denominato "Genesi" si è collocato utilmente al IO posto della graduatoria e che rientra

tra i progetti ammessi a finanziamento;

- Visto che i soggetti attuatori del progetto (CNR, Federlazio, Università degli Studi Roma Tre,

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, FICEI e Consorzio Zone

Imprenditoriali Provincia di Ancona), il giorno 01103/2012 hanno costituito l'ATS, con

contestuale conferimento del mandato irrevocabile di capofila mandatario del progetto

"GENESf' al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche);

- Visto che in data 15/06/2012 il CNR - Dipartimento di sistemi di Produzione con sede legale in

Roma - Piazzale Aldo Moro 7, in qualità di soggetto mandatario dell'ATS di Progetto, ha

stipulato apposita Convenzione Operativa con il Ministero per lo Sviluppo Economico al [me di

regolare le attività di progetto;

- Visto che in data 20 Giugno 2013 il Consorzio Industriale ha sottoscritto con la Omieron Tau srl,

un contratto di servizi che, come riportato nel capitolato tecnico di progetto, svolgerà parte delle

attività di competenza del Consorzio;

- Visto che in data 28 Aprile 2014 il Consorzio Industriale ha sottoscritto con la Omicron Tau srl,

una Integrazione al Contratto di servizio che, come da capitolato tecnico di progetto, svolgerà

parte delle attività di competenza del Consorzio;

- Visto le note della Omieron Tau srl, acquisite rispettivamente agli atti del Consorzio con il pro!.

n. 4295/14 del 12/12/2014 con la quale trasmette la fattura n. 2/14 del 10/12/2014 per un importo

di € 170.392,52 iva compresa e con il prot. n. 4296/14 del 12/1212014 con la quale trasmette la

fattura n. 3/14 del 12/12/2014 per un importo di € 67.100,00 iva compresa che costituiscono parte
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integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi € 237.492,52 iva compresa, correlate da

apposite relazioni delle attività svolte previste nel progetto "Genesi";

Tenuto Conto che con atto di liquidazione n. l del 12/05/2015 è stato provveduto, relativamente

alla fattura n. 2/14 del 10/12/2014 a liquidare alla Soc. Omicron Tau un acconto pari ad Euro

108.084,21 e che per procedere al saldo totale è necessario provvedere a liquidare la somma di

€uro 129.408,31;

1. preso atto delle note succitate trasmesse dalla Omicron Tau srl;
2. preso atto della precedente determina n. 5/15 del 13/03/2015 e del precedente atto di

liquidazione n.l del 12/05/2015;
3. Preso atto dell'attestazione di regolarità contributiva (DURC) rimessa in allegato;

DETERMINA

l. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. Di incaricare l'ufficio ragioneria, a procedere al pagamento a saldo delle note contabili sopra
riportate alla Omicron Tau srl con sede in Via degli Abruzzi n. 3 - Riet~ per un importo pari
ad Euro 129.408,31;

3. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del
Consorzio per lo Sviluppo Industriale e la conseguente registrazione nelle scritture
contabili di questo Ente, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
internet del Consorzio stesso.
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