
Comune di Roveredo in Piano
 Provincia di Pordenone

Liquidazione nr. 54 Del 04/08/2016  

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SECONDA FASE, PARI ALLA QUOTA DEL 
40% AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI REDAZIONE 
DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE (PUTMS).
R.T.P. (RAGGRUPPAMENTO TEPORANEO TRA 
PROFESSIONISTI): 
- MAGRO ARCH. FRANCESCO DA UDINE 
- DEBERNARDI ING. ANDREA DI OSNAGO (LC) 
- FERRARA DOTT. P.T. EMANUELE GIANMARIA DI MILANO 
CIG: ZB71271E52 
CODICE INVESTIMENTI ANNO 2014: IN6/014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad 
oggetto: «Approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, Relazione 
previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale anni 2016/2018»;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11.07.2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE 
ECONOMICO - FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI 
SERVIZI.”;

RICORDATO che il Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC e 
che è vigente la Variante n. 31 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione del n. 3 del 12.01.2015, entrata in vigore il 05.03.2015;

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;
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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, 
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 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. 20400/01 “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
(Avanzo Amministrazione), specificando che l’eventuale ribasso sul prezzo di affidamento 
avrebbe costituito economia;

VISTI i verbali di aggiudicazione provvisoria della gara rispettivamente  n. 
6/2015 del 19/05/2015 e  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. 20400/01 “incarichi professionali esterni e 
redazione piano sicurezza e del traffico” cod. bil. N. 201806 del Bilancio 2014 (rif. pratica 
Ascot 2015/616 Estremi 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 relativo alla “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 si sarebbe liquidata una quota pari al 40% 
dell’impegno totale;

VISTA la liquidazione n. 101 del 11.12.2015 con la quale è stata liquidata 
la prima 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 
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Mobilità sostenibile>>”;-

VISTE le fatture, pervenute in formato elettronico, sotto riportate per 
complessive € 4.677,37 compresa IVA con aliquota del 22%, relative alla liquidazione della 
seconda fase,pari al 40% dell’impegno totale di spesa, 

VISTO l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
(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.E manuele Gianmaria 
FERRARA

5%

- n. 11 del 18/07/2016 dell’ing. Andrea DEBERNARDI, acclarata al 
protocollo dell’Ente al n. 8983/A del 18/07/2016, reg.unico fatt. al n. 598- prog.ascot n. 
690 il 25/07/2016, che si allega alla presente per un importo di € 2.046,00 al netto 
dell’IVA, pari a € 2.595,96 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante del 
55%);

- n. 1_16 del 18.07.2016 dell’arch. Francesco MAGRO, acclarata al 
protocollo dell’Ente al n. 8959/A del 18/07/2016 reg.unico fatt. al n. 599- prog.ascot n. 
691 il 25.07.2016, che si allega alla presente per un importo di € 1.488,00 al netto 
dell’IVA, pari a € 1.887,97 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante del 
40%);

- n. 1/FE del 19/07/2016 del dr. p.t. Emanuele Gianmaria FERRARA, 
acclarata al protocollo dell’Ente al n. 9040/A del 19/07/2016 reg.unico fatt. al n. 590 -
prog.ascot n. 682 il 25/07/2016, che si allega alla presente per un importo di € 186,00 al 
netto dell’IVA, pari a € 193,44 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante del 
5%);

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

RITENUTO di dover provvedere in merito, liquidando al 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 la somma complessiva di € 4.677,37 
per la seconda fase della redazione del predetto Piano;

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;
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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,pervenute in formato elettronico, di seguito 
elencate relative alla liquidazione della seconda fase, pari alla quota del 40% 
dell’affidamento incarico esterno di redazione del piano urbano del traffico e della 
mobilità sostenibile (PUTMS) ai componenti il 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:

- n. 11 del 18/07/2016 dell’ing. Andrea DEBERNARDI, acclarata al protocollo 
dell’Ente al n. 8983/A del 18/07/2016, reg.unico fatt.al n.598- prog.ascot n. 690 il 
25/07/2016, che si allega alla presente per un importo di € 2.046,00 al netto 
dell’IVA, pari a € 2.595,96 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante 
del 55%);

- n. 1_16 del 18.07.2016 dell’arch. Francesco MAGRO, acclarata al protocollo 
dell’Ente al n. 8959/A del 18/07/2016 reg.unico fatt.al n.599- prog.ascot n. 691 il 
25.07.2016, che si allega alla presente per un importo di € 1.488,00 al netto 
dell’IVA, pari a € 1.887,97 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante 
del 40%);

- n. 1/FE del 19/07/2016 del dr. p.t. Emanuele Gianmaria FERRARA, acclarata al 
protocollo dell’Ente al n. 9040/A del 19/07/2016 reg.unico fatt.al n.590 - prog.ascot 
n. 682 il 25/07/2016, che si allega alla presente per un importo di € 186,00 al netto 
dell’IVA, pari a € 193,44 compresa IVA con aliquota del 22% (quota spettante 
del 5%);

per complessivi € 4.677,37, compresa IVA con aliquota del 22%, pari alla quota 
del  40% dell’impegno totale di spesa, con imputazione della spesa al cap. n. 
20400/01 “Incarichi professionali esterni e redazione piano sicurezza e del traffico” 
cod. bil. N. 201806 del Bilancio di Previsione 2016 (ANNO 2014: Impegno 
n.1375/14 riaccertato nel 2015: impegno n.789-subimpegno n.1126/15 -rif. pratica 
Ascot 2015/616) O.G. n.306/2015 (ANNO 2014: Cap. fin. con Avanzo 
Amministrazione);
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2) di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, il servizio Finanziario ad 
emettere mandati di pagamento per complessive € 4.677,37 a favore di ciascun 
componente del R.T.P. ing. Andrea DEBERNARDI, Arch. Francesco MAGRO e dr. 
p.t. Emanuele Gianmaria FERRARA, come indicato al precedente punto 1) del 
presente atto ed a versare tale importo sul conto corrente dedicato di ciascuno dei 
predetti soggetti,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

Riferimento pratica finanziaria : 2016/761
N.B.:   Atteso disposizioni del Responsabile Finanziario Rag. Riccardo FALCON che dispone il 
pagamento nel rispetto della certificazione sul PATTO DI STABILITA’ per l’anno 2016

EMESSO MANDATI DI PAGAMENTO DAL N.1605 AL N.1607 DEL 10.8.2016 PER COMPLESSIVE 
€ 4.677,37

RIT. IRPEF 20%  CON REVERSALI N.1656 – N.1657 DEL 10.8.2016 PER COMPLESSIVE € 706,80

CODICE INVESTIMENTI ANNO 2014: IN6/014   (Già collegato i predetti mandati di pagamento)
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