
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI

A TTO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione nO28/15 del 03/07/2015

Liquidazione in favore di: COPICAD di A. Pezzola e G.Stangoni s.n.c.

Oggetto: APPALTO COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA

DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI -STAMPA COPIE ELABORA TI.

Lotto CIG: 6118027398 - CUP: G44B11000170009

Il sottoscritto Ing. Emiliano Fagiani, Responsabile del Procedimento;

.(' Visto che con delibera n. 39.)/11 del 20.06.20 Il il C.d.A. dell'Ente ha approvato, il

progetto esecutivo denominato "COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA

RETE IDRICA E FOGNARIA DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI RIETI";

.(' Visto che tale progetto, con nota prot. 2504/11 del 29.06.11, è stato presentato alla

Regione Lazio per la richiesta del relativo finanziamento ai sensi della L.R. n.60/78;

.(' Visto - che con delibera n. 1804/14 del 19.06.2014 il C.d.A. dell'Ente ha approvato il

progetto aggiornato ai fini di recepire la nuova "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio"

pubblicata sul supplemento ordinario al BUR Lazio nAl del 28.08.2012 nonché il D.M.

143 del 31.1 0.213 per il calcolo delle parcelle professionali, nei soli elaborati interessati

dalle modifiche norn1ative intervenute;

.(' Preso atto che la Regione Lazio, con nota dell'Area Infrastrutture per lo Sviluppo

Economico - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive --

prot. GR 655149 del 25.11.l4, assunta agli atti del Consorzio con prot. 4115/14 del

27.11.14, ha trasmesso la Determinazione della Direzione Regionale Attività Produttive

n. GI6785 del 20/11/2014 dalla quale si evince l'approvazione del suddetto progetto e la

conseguentemente ammissione dello stesso nella graduatoria degli interventi

finanziabili, ai sensi della L.R. n.60/78, nel triennio 2014-2016;

.(' Considerato che per quanto sopra il Responsabile del Procedimento, ha convocato con

nota prot. n. 2381/15 del 15.06.2015 trasmessa a mezzo pec apposita Conferenza di

Servizi per il giorno 30 giugno 2015 alle ore 10.30 presso la sede del Consorzio;

.(' Considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio con nota prot.

n.MBAC-SAR-LAZ n.3928 del 22.06.2015 (class. 341904/146.2) acquisita con pec al

protocollo dell'Ente in data 01.07.2015 con il n. 2623/15, ha chiesto formalmente l'invio

degli elaborati in formato cartaceo ai fine dell'emissione del proprio parere;

.(' Vista l'urgenza di ottenere il parere della Soprintendenza prima della seduta decisoria

della Conferenza di Servizi che si terrà il giorno 14-07-2015;
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.r Considerato che è stato richiesto alla Soc. Copicad di A. Pezzo la e G.Stangoni s.n.c. di

produrre copia degli elaborati timbrati e vistati del Progetto Esecutivo;

.r Accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti

citati;

.r Atteso che la ditta Copicad di A. Pezzola e G.Stangoni s.n.c. ha effettivamente svolto i

servizi richiesti ed emesso fattura n. 272/Rieti del 03.07.2015 per un importo

complessivo di € 48,00.

DETERMINA

I. Le premesse chc precedono formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di liquidare le somme complessive pari ad € 48,00 (quarantotto/OO) in favore della ditta
Copicad di A. Pezzo la e G.Stangoni s.n.c., relativa al servizio di scansione e stampa del
Progetto, da trasmettere alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio;
3. Di dare atto che gli importi di cui al precedente punto 2) sono previsti nel quadro economico
posto a base di gara approvato con delibera di C.d.A. n. 18.4/14 del 19.06.2014;
4. Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle detern1inazioni 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.

Il responsabile del pr cedimento

Fattura n. 272/Rieti del 03.07.2015
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