Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 250
del 02/02/2017

Oggetto: Liquidazione
delle
fatture
n.
2017/FV17-0101/F
del
26/01/2017.
Adesione a convenzione Consip per l'affidamento del servizio di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione della Provincia di Rovigo e di Responsabile della
sicurezza del complesso museale di villa Badoer di Fratta Polesine. Periodo 01/06/2016 –
31/08/2016. Fornitore: RTI COM Metodi s.p.a., Gruppo Igeam, Deloitte Consulting s.r.l.
Codice C.I.G. (6380674ABF).
Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e preso
atto della verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la nota mail dell'Area Finanziaria del 13 gennaio 2017 con la quale viene
comunicato l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione del corrente anno e la facoltà ai
dirigenti di effettuare spese in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste
nell'ultimo bilancio definitivamente approvato;
RICHIAMATO l'art. 163 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 secondo il quale le disponibilità di
spesa sono limitate all'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo
altresì i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.,esecutiva;
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2580 in data 02/08/2012 è stato stabilito di
aderire alla convenzione Consip per i servizi in oggetto stipulando un contratto triennale con
scadenza al 31/08/2015;
CHE l'aggiudicatario della convenzione sopraindicata per il Veneto è il RTI COM Metodi s.p.a.,
Gruppo Igeam, Deloitte Consulting s.r.l. ;
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ATTESO che tra tutte le tipologie di servizio previste dalla convenzione sopra indicata, la
Provincia ha necessità di affidare quelle riportate nel seguito:
• Aggiornamento del piano delle competenze e responsabilità (PRC);
• Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR);
• Individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione di tipo organizzativo;
• Aggiornamento dei piani di emergenza con effettuazione di prove di evacuazione;
• Assegnazione dell'incarico di RSPP e relativi compiti;
• Redazione e aggiornamento del piano delle esigenze formative.
PRESO ATTO che la durata della convenzione è triennale con decorrenza 01.09.2015 e termine
31.08.2018;
ATTESO che la Determinazione n° 1746 del 01/09/2015 di adesione alla “Convenzione Consip
per la gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Amministrazioni
Pubbliche” ai sensi dell'art. 26, legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. e dell'art. 58, legge 23.12.2000,
n. 388, relativamente all'affidamento di tutti i servizi elencati in premessa, stabilisce l'impegno di
spesa complessivo per il triennio (2015/2018) sul Cap 1944 di € 181.387,95 iva al 22% inclusa,
così suddivisi:
- Periodo (01/09/2015 - 31/12/2015)

- Anno 2016

- Anno 2017

- Periodo (01/01/2018 - 31/08/2018)

Sommano

€ 18.791,24+ IVA 22% = € 22.925,31
€ 54.277,25+ IVA 22% = € 66.218,25
€ 45.338,45+ IVA 22% = € 55.312,91
€ 30.271,71+ IVA 22% = € 36.931,48
€ 148.678,65+ IVA 22%= € 181.387,95

PRESO ATTO delle somme impegnate nell'anno 2016 pari a € 66.218.25 sul Cap 1944 Impegno
2016/61;
PRESO ATTO che nell'esercizio 2016, a seguito del riaccertamento ordinario delle somme residue
impegnate nell'anno 2015 sul Cap 1944 , sono reimputate le somme di € 22.925,31 con Impegno
2016/744 (ex 215/848);
VISTA la la fattura n 2017/FV17-0101/F del 26/01/2017 di €16.495,56 IVA inclusa, relativa alle
prestazioni fornite per il periodo giugno-agosto 2016, dalla ditta RTI COM Metodi S.p.a., Gruppo
Igeam, Deloitte Consulting s.r.l.;
VISTO quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che, per quanto riguarda le fatture emesse
dal 01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni
di effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva con scadenza in data 25/02/2017;

determina
1) di liquidare la somma di € 16.495,56 I.V.A. inclusa a favore della ditta RTI COM Metodi
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s.p.a., Gruppo Igeam, Deloitte Consulting s.r.l. per liquidazione fatture relative al servizio di
Prevenzione e Protezione della Provincia di Rovigo e di Responsabile della sicurezza del
complesso museale di villa Badoer di Fratta Polesine nel trimestre giugno-agosto 2016;
2) di dare atto che la somma da corrispondere relativa alla fattura n 2017/FV17-0101/F del
26/01/2017, pari a €16.495,56 I.V.A. inclusa, è finanziata con i fondi del Capitolo 1944
Impegno 2016/61;
3) di disporre il pagamento presso la Banca Popolare Commercio & Industria Ag.Via Menotti
(MI), IBAN: IT21X0504801693000000010896 come indicato nel conto dedicato previsto
dalla legge n.136 del 2010;
4) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.

Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

