
Dipartimento Mobilità e Trasporti
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QG/478/2019 del  09/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QG/17885/2019 del  09/05/2019

Oggetto: Liquidazione a saldo a favore del Politecnico di Torino, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del
Territorio e delle infrastrutture, di euro 14.176,40 (iva inclusa) relativa alla fattura n. 44 del 20/03/2019 per
l’importo di € 11.620,00 per imponibile e € 2.556,40 per IVA al 22% per un totale di € 14.176,40 a seguito di
affidamento della due diligence relativa all’“Analisi e Valutazione degli aspetti di trasporto del progetto del
nuovo Stadio di Roma” mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2 lettera a) del Nuovo Codice dei
Contratti Pubblici. 

IL DIRETTORE

GIAMMARIO NARDI

Responsabile procedimento: Giammario Nardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
GIAMMARIO NARDI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 753 del 21 settembre 2018 è stato affidato al Politecnico di Torino - una delle
istituzioni pubbliche più prestigiose a livello italiano ed internazionale nella formazione, ricerca, trasferimento
tecnologico e servizi in tutti i settori dell'Architettura e in particolare nel settore dell’automotive – il contratto avente
per oggetto “l’Analisi e la valutazione degli aspetti dei trasporti riguardanti il progetto del nuovo stadio di Roma”;
nella medesima Determinazione è stato assunto l’impegno n. 3180025318 di € 29.600,00 oltre IVA al 22% per €
6.512,00 per complessivi € 36.112,00 a favore del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture in persona del Rettore pro-tempore e fissata la liquidazione del corrispettivo con la
modalità ”girofondi” in Banca d’Italia, contabilità speciale, Tesoreria dello Stato – Sezione di Torino conto n. 0306381
intestato al Politecnico di Torino, CRPD2018005442;
tale incarico è stato formalizzato in un apposito contratto Rep n. 15 del 9 ottobre 2018 sottoscritto con il Dipartimento
di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino con firma digitale a seguito
di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
durante l’esecuzione del contratto il Politecnico di Torino, stante la necessità intervenuta di acquisire un documento
riguardante gli interventi programmati nel redigendo PUMS ed inerenti al trasporto ferroviario sull’area oggetto di
analisi, ha richiesto lo spostamento del termine contrattuale per la consegna della relazione finale al 31 gennaio 2019
con nota acquisita agli atti del Dipartimento QG 791/2019.
con DD n. 24/2019 è stato autorizzato lo slittamento del termine contrattuale;
il Vice Direttore Generale Servizi al Territorio con nota prot. RA 8375 dell’8 febbraio 2019 ha comunicato che la
richiesta analisi era pervenuta da parte del Politecnico via email e in forma riservata in data 31 gennaio 2019;
il Responsabile del Procedimento è il dott. Giammario Nardi;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

il contratto d’appalto ha previsto all’art. 5 – Impegno economico – il versamento del corrispettivo in due tranches così
suddivide:
- la prima rata pari al 30% dell’intero importo di € 8.880,00 oltre IVA all’avvenuta disamina del progetto;
- la seconda rata per il restante 70% a saldo, oltre IVA, alla consegna della relazione finale;
con nota 2553/6.3.2 del 14 febbraio 2019 il Politecnico di Torino ha comunicato che, avendo la prestazione
comportato un impegno orario e una valutazione della documentazione minore rispetto a quanto prospettato in sede
di offerta, il corrispettivo originariamente previsto in € 29.600,00 doveva essere ridotto ad € 20.500,00 oltre IVA;
con nota del 15 marzo 2019, prot. n. QG 10012, l’Amministrazione Capitolina ha autorizzato l’emissione della fattura
di saldo per l’importo di € 11.620,00 oltre IVA;
con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 2 aprile 2019 Roma Capitale ha provveduto alla liquidazione dell’acconto;
il Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture, ha inviato la
fattura n. 44 del 20/03/2019 di Euro 14.176,40, acquisita al protocollo del Dipartimento Mobilità e Trasporti con n.
QG/10872 del 20/03/2019, relativa alla 2^ rata, a saldo, pari al 70% dell’intero importo avendo provveduto alla
consegna della relazione finale;
che tale fattura, diversamente da quanto previsto in sede di impegno di spesa, prevede il pagamento mediante bonifico
da effettuare sul conto corrente dedicato, identificato con la banca Unicredit, Ag. 60, Via D’Ovidio n. 6 – Torino,
IBAN IT05F0200801160000101739770;
che gli Uffici di Roma Capitale, riscontrata tale discordanza, hanno richiesto al Politecnico di Torino di procedere ad
una dichiarazione dalla quale emergesse che, indipendentemente dalla modalità di pagamento contenuta nella predetta
fattura elettronica, il corrispettivo dovesse essere liquidato mediante Girofondi in Banca d’Italia – Tesoreria dello
Stato – Sezione di Torino – conto n. 0306381;
con nota prot QG 14545 dell’11 aprile 2019 il Politecnico di Torino ha chiesto formalmente di procedere comunque al
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pagamento della fattura tramite modalità Girofondi in Banca d’Italia anche se la stessa riportava la modalità di
pagamento mediante bonifico in conto corrente bancario;
che con nota prot. QG 16250 del 26 aprile 2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha trasmesso la relazione con
la quale si attesta la conformità del servizio reso dal Politecnico di Torino agli atti contrattuali in termini di prestazioni,
obiettivi e caratteristiche tecniche ed economiche;
pertanto si può procedere alla liquidazione in favore del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria
dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture della fattura n. 44 del 20/03/2019 per un importo complessivo di €
14.176,40 (IVA al 22% inclusa), di cui € 11.620,00 a titolo imponibile da pagare al Politecnico di Torino -
Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle Infrastrutture ed € 2.556,40 per IVA al 22%, da versare
direttamente all'erario;
ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, nonché sulla base delle indicazioni contenute nella circolare
della Ragioneria Generale prot. 6053 del 20 gennaio 2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo
complessivo della fattura in favore del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio
e delle Infrastrutture e, contestualmente, ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l'importo dell'IVA da
imputare sull'accertamento in entrata n. 619000267 già registrato sulla risorsa E6.02.0000.0A23 - C.d.R. 0RG;
in base al DURC INAIL n. 15150703 emesso in data 14/2/2019, i versamenti contributivi risultano regolari;
ai sensi di quanto stabilito dall’ANAC si è provveduto a generare tramite il sistema AVCPass il Codice Identificativo
Gara, CIG n. ZD124F7B23;

VISTO
la fattura pervenuta;
il Contratto sottoscritto in data 9 ottobre 2018 Rep. 15;
il Durc regolare con scadenza al 14/6/2019;
lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei Contratti Pubblici;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa

di liquidare la fattura n. 44 del 20/03/2019 per un importo complessivo di Euro 14.176,40 (IVA inclusa), di cui Euro
11.620,00 a titolo di imponibile da pagare al Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del
Territorio e delle Infrastrutture ed Euro 2.556,40 per IVA da versare direttamente all'Erario, quale seconda rata a saldo
pari al 70% dell’intero importo, secondo quanto stabilito contrattualmente (liquidazione n. ……………………).
Il pagamento deve essere effettuato con la modalità Girofondi in Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di
Torino – conto n. 0306381 e non già mediante bonifico bancario presso la banca Unicredit, Ag. 60, Via D’Ovidio n. 6 –
Torino, IBAN IT05F0200801160000101739770 come previsto nella fattura n. 36/2018;
La spesa di Euro 14.176,40 (IVA al 22% inclusa) grava sul Bilancio 2018-2020, annualità 2019, posizione finanziaria
U1.03.02.11.999.00SM del centro di costo 0MC (Impegno n. 3190012406).
Ai sensi del dispositivo di cui all'art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per
l'importo della fattura in favore del Politecnico di Torino - Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e
delle Infrastrutture. e, contestualmente, ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per l'importo dell'IVA, da
imputare sull'accertamento in entrata n. 6190000267 già registrato sulla risorsa E9.01.01.02.001.0A23- C.d.R. 0RG.
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 147bis del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.m.i..
Si attesta, altresì, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/90 e degli
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artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
Si attesta altresì la compilazione della check list di autocontrollo prevista dalla circolare del Segretario Generale prot. n.
RC20180015824 del 14/5/2018.
Si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e all'art. 29 del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i nell'apposita sezione trasparenza del sito istituzionale di Roma Capitale.
Si attesta la regolarità della fattura n. 44 del 20/03/2019 per un importo complessivo di Euro 14.176,40 (IVA inclusa), in
ordine alla corretta indicazione di tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e s.m.i. e dagli artt.
2 comma 2 e art. 3 comma 1 del DM 55/2013.
                                                                                                       

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIAMMARIO NARDI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list__saldo.pdf 

Richiesta_documento_integrativo_e_proroga_data_Roma_Capitale.pdf 

QG20190016250_relazione_rup.pdf 

QG20190014545_QG20190014545_106709772.pdf 

QG20190010872_Fattura+Elettronica_saldo.pdf 

QG20190010012_autorizazione_seconda_fattura.pdf 

QG20190004998_nota_Botta_invio_relazione_finale.pdf 

QG20190001047_Esecutiva_Determina_QG_24_2019.pdf 

QG20180033039_Esecutiva_Determina_QG_753_2018.pdf 

Durc_6_2019__INAIL_15150703.pdf 

dichiarazione_nardi.pdf 

Contratto_repertoriato.pdf 
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