
Comune di Roveredo in Piano
 Provincia di Pordenone

Liquidazione nr. 23 Del 03/04/2018  

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TERZA FASE AFFIDAMENTO INCARICO 
ESTERNO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL 
TRAFFICO E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUTMS). SOLO 
ING. DEBERNARDI E DOTT. FERRARA. CIG: ZB71271E52.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 23 del 31/05/2017, con il quale il Sindaco 
confermava al/alla sottoscritto/a l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 
2018 (23 – Zingaro);

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED 
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio 
di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente 
atto; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina 
dell’attività edilizia e del paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., 
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03.12.2014, 1



dichiarata immediatamente eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio 
Urbanistica – Edilizia Privata - Attività Produttive ed al Servizio Lavori Pubblici le direttive per 
procedere all’affidamento di incarico esterno finalizzato alla redazione dello Piano del traffico 
e della mobilità sostenibile a soggetto tecnico di idonea professionalità e di comprovata 
esperienza nel campo della progettazione dei Piani del traffico;

VISTA la determinazione n. 153 del 21/04/2015 con la quale è stato disposto 
l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e con la quale si 
andava a confermare l’impegno di spesa, assunto con la determinazione n. 551 del 23.12.2014, 
consistente in presunti € 19.032,00 (diciannovemilatrentadue/00) all’intervento n. 20400 
“Incarichi professionali esterni e redazione piano sicurezza e del traffico”, codice bilancio n. 
201806, dei R.P.’14 del Bilancio di Previsione 2015, (Estremi impegno n. 1601/14, rif. prat. 
finanz. ASCOT: 2015/359) finanziato con fondi propri di Bilancio, specificando che l’eventuale 
ribasso sul prezzo di affidamento costituirà economia;

VISTI i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara n. 6/2015 del 19/05/2015 
e il verbale n. 7/2015 del 21/05/2015;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata 
dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla 
L.217/2010, si è acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di 
Gara (CIG), assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, che, nel caso specifico, risulta essere CIG: ZB71271E52;

VISTA la determinazione d’impegno n. 261 del 25/06/2015 con cui venivano 
impegnati € 11.799,84 al cap. n. 20400 “incarichi professionali esterni e redazione piano 
sicurezza e del traffico” cod. bil. N. 201806 del Bilancio 2014, nuovo impegno n.473 del 2018 
a seguito re imputazione, rif. pratica Ascot 2015/616 (Estremi Ex sub.impegno 1126/2015 
dell’impegno n. 789 in Comp. Passiva’15), a favore del R.T.P. ing. Andrea Debernardi, Arch. 
Francesco Magro e dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, con sede in Monza in Via Magenta 
n. 15 P.iva/C.f. 01947460307, per l’incarico esterno per la “redazione del piano urbano del 
traffico e della mobilità sostenibile (PUTMS)”;

VISTO il disciplinare d’incarico n. 662 del 21/07/2015 con cui all’art. 7 
venivano descritte le modalità di pagamento, definendo che all’atto di assenso e comunque 
entro 90 giorni dalla consegna della prima fase dovrà essere liquidata una quota pari al 40% 
dell’impegno totale;

VISTA la liquidazione n. 101 del 11.12.2015 con la quale è stata liquidata 
l’intera prima fase, pari al 40% dell’affidamento incarico esterno di redazione del piano urbano 
del traffico e della mobilità sostenibile (PUTMS);

VISTA la liquidazione n. 54 del 04/08/2016 con la quale è stata liquidata 
l’intera seconda fase, pari al 40% dell’affidamento incarico esterno di redazione del piano 
urbano del traffico e della mobilità sostenibile (PUTMS);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 04/07/2016 avente per 
oggetto “Validazione fase <<bozza del progetto del PUTMS – Piano del Traffico e della 
Mobilità sostenibile>>”;-

VISTE le fatture in formato elettronico per la liquidazione, per complessivi €
1.394,70 compresa IVA con aliquota del 22% pari al 20% dell’impegno totale di spesa 
relativa ai soli ing. Andrea Debernardi, e dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, sottoelencate:

VISTO l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
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(R.T.P.) di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza, del 20/07/2015 acclarato 
al protocollo dell’Ente al n. 8677/A del 22/07/2015, che si allega al presente decreto, in cui 
all’art. 3 venivano ripartite le quote, del compenso al netto dell’IVA e delle casse, 
spettanti a ciascun progettista e che sotto si riportano:

ing. Andrea Debernardi 55%
arch. Francesco Magro 40%

dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara 5%

- n. 6 del 29/03/2018 dell’ing. Andrea Debernardi, acclarata prog. ascot n. 
297 il 29/03/2018, che si allega alla presente dell’importo di € 1.297,98 compresa IVA con 
aliquota del 22% (quota pari al 55%);

- n. 3 del 29/03/2018 del dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, acclarata 
prog. ascot n. 299 il 30/03/2018, che si allega alla presente dell’importo di € 96,72 compresa 
IVA con aliquota del 22% (quota pari al 5%);

VISTI i DURC in corso di validità, che si allegano alla presente, 
attestanti la regolarità contributiva dei professionisti: ing. Andrea Debernardi, e dr. p.t. 
Emanuele Gianmaria Ferrara;

RITENUTO di dover provvedere in merito, liquidando R.T.P. ing. Andrea 
Debernardi, Arch e dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, con sede in Monza in Via Magenta 
n. 15;

VISTO che l’importo da liquidare è contenuto nei limiti degli impegni assunti;

EFFETTUATA la verifica degli adempimenti di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 
602/1973, da cui risulta che il soggetto a cui liquidare il compenso di cui alla presente non è 
inadempiente;

ATTESTATO che il titolo legittimante alla presente liquidazione è stato 
pubblicato nel sito internet comunale dal 23/07/2015 al 07/08/2015, come previsto dal D.L. 
82/2012, art. 18, c. 5, convertito con la Legge 134/2012;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

TUTTO CIO’ premesso

DISPONE

1) di liquidare e pagare, in attuazione della succitata la determinazione d’impegno n. 261 del 
25/06/2015 pubblicata nel sito internet comunale ai sensi dell’art. 18 c. 5 del D.L. 
82/2012, convertito con Legge 134/2012, dal 13/07/2015 al 28/07/2015, i compensi 
richiesti con le fatture in formato elettronico per la liquidazione dei componenti il R.T.P. 
ing. Andrea Debernardi e dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, con sede in Monza in Via 
Magenta n. 15:

- n. 6 del 29/03/2018 dell’ing. Andrea Debernardi, acclarata prog. 
ascot n. 297 il 29/03/2018, che si allega alla presente dell’importo di € 1.297,98 compresa 
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IVA con aliquota del 22% (quota pari al 55%);

- n. 3 del 29/03/2018 del dr. p.t. Emanuele Gianmaria Ferrara, 
acclarata prog. ascot n. 299 il 30/03/2018, che si allega alla presente dell’importo di €
96,72 compresa IVA con aliquota del 22% (quota pari al 5%);

per complessivi € 1.394,70, compresa IVA con aliquota del 22%, pari al 20%
dell’impegno totale di spesa relativa ai soli ing. Andrea Debernardi, e dr. p.t. 
Emanuele Gianmaria Ferrara, con imputazione della spesa al cap. n. 20400 “incarichi 
professionali esterni e redazione piano sicurezza e del traffico” cod. bil. N. 201806 del 
Bilancio 2014, nuovo impegno n.473 del 2018 a seguito re imputazione, rif. pratica Ascot 
2015/616 (Estremi Ex sub.impegno 1126/2015 dell’impegno n. 789 in Comp. Passiva’15).

2) di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il servizio Finanziario ad emettere mandato 
di pagamento ai componenti del del R.T.P. ing. Andrea Debernardi, e dr. p.t. Emanuele 
Gianmaria Ferrara, con sede in Monza in Via Magenta n. 1, il compenso suddetto ed a 
versare tale importo sul conto corrente comunicato e registrato all’atto d’impegno.

3) di dare atto che un originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio 
Segreteria.

Il Responsabile dell’Area
Arch. DOMENICO ZINGARO
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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - Protocollo generale 

Numero Protocollo : 4220
Corrispondenza in ARRIVO 

Data Registrazione : 30-mar-2018 

Flusso documento

Oggetto PROTOCOLLO NR: 354625 - DEL 30/03/2018 - INARCASSA - INARCASSA 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ - STAP DE BERNARDI ANDREA  

Ufficio UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA

Corrispondente PROTOCOLLO@PEC.INARCASSA.ORG

Data Arrivo 30-mar-2018 

Tipo 
Documento

posta elettronica certificata

Importo 0

Valuta

Allegati 2 

Mittenti PROTOCOLLO@PEC.INARCASSA.ORG  - Diretto  - posta elettronica 
certificata 

Destinatari

Uffici UED - UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA  - Diretto - Iter  - posta elettronica 
certificata  - 30-mar-2018 

Classifiche 6 3 - EDILIZIA PRIVATA 

Precedenti

Pratiche

Informazioni aggiornate al 30-mar-2018 11.07.49 dall'  operatore ZANETTIG 

Pagina 1 di 1Dettagli

30/03/2018http://192.168.42.136:8081/visurawebROVE/jsp/proto_DETTAGLI.jsp



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

 
617974/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
EDILIZIA PRIVATA
VIA CARDUCCI,11
33080 ROVEREDO IN PIANO PN

Roma, 30 marzo 2018

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Ing. Andrea Debernardi - richiesta del 30/03/2018
 

 

L'Ing.  Andrea  Debernardi,  nato  a  TORINO TO il  11/07/1966,  codice  fiscale  DBRNDR66L11L219N,
matricola 617974 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 30/03/2018, risulta in regola con
gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, per quanto accertato in relazione alle
comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.0354625.30-03-2018



COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - Protocollo generale 

Numero Protocollo : 4222
Corrispondenza in ARRIVO 

Data Registrazione : 30-mar-2018 

Flusso documento

Oggetto PROTOCOLLO NR: 354648 - DEL 30/03/2018 - INARCASSA - INARCASSA 
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ - STAP -EMANUELE GIANMARIA 
FERRARA,  

Ufficio UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA

Corrispondente PROTOCOLLO@PEC.INARCASSA.ORG

Data Arrivo 30-mar-2018 

Tipo 
Documento

Lettera

Importo 0

Valuta

Allegati 2 

Mittenti PROTOCOLLO@PEC.INARCASSA.ORG  - Diretto  - Lettera 

Destinatari

Uffici UED - UFFICIO EDILIZIA - URBANISTICA  - Diretto - Iter  - posta elettronica 
certificata  - 30-mar-2018 

Classifiche 6 3 - EDILIZIA PRIVATA 

Precedenti

Pratiche

Informazioni aggiornate al 30-mar-2018 11.48.54 dall'  operatore ZANETTIG 

Pagina 1 di 1Dettagli

30/03/2018http://192.168.42.136:8081/visurawebROVE/jsp/proto_DETTAGLI.jsp



  

CASSA NAZIONALE Protocollo:
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI  
  

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo

 
860706/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
EDILIZIA PRIVATA
VIA CARDUCCI,11
33080 ROVEREDO IN PIANO PN

Roma, 30 marzo 2018

 

Oggetto: certificato di regolarità contributiva Arch. Emanuele Gianmaria Ferrara - richiesta del 
30/03/2018

 

 

L'Arch.  Emanuele  Gianmaria  Ferrara,  nato  a  MILANO  MI  il  29/12/1983,  codice  fiscale
FRRMLG83T29F205M,  matricola  860706  iscritto  nei  ruoli  previdenziali  di  Inarcassa,  alla  data  del
30/03/2018, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione , per
quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)

 

 

Il presente certificato viene rilasciato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.50/2016. E' prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge, ha validità

quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Via Salaria, 229 - 00199 Roma · tel. 06.852741 - fax 06.85274211 · PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 1

C. F. 80122170584 - Call Center: tel. 02.91979700 · www.inarcassa.it

Inarcassa.0354648.30-03-2018










