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Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 60828
MASTERPLAN PER L'ABRUZZO - SUB INTERVENTO 16 - S.R. 5 "TIBURTINA VALERIA" - S.P. 124 "DI 
NESPOLO" - S.P. 27 "DEL CAVALIERE" - S.P. 111 "DI MONTESERRASECCA" - S.P. 26 "TURANENSE" - 
LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  CORPO  STRADALE  PER  LA  MESSA  IN 
SICUREZZA  –  INCARICO  ATTIVITÀ  DI  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI -  RETTIFICA C.I.G. DD N. 22/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 
1_21 DEL 02/01/2021.

CUP: F2718000240001 - CIG: Z362F59E4B 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
• Che  in  data  28.02.2018  ・ stata  sottoscritta  tra  l'Amministrazione  Provinciale  dell'Aquila  e  la 

Regione Abruzzo, la convenzione di  finanziamento di  cui  ai  fondi  Masterplan per l'Abruzzo -  

Intervento  PSRA/83  D -  Esigenze  della  viabilit ・ provinciale  per  il  territorio  della  Provincia  

dell'Aquila・, dell'importo complessivo di €11.000,000,00 con cui ・stato finanziato, tra gli altri, il 

sub-intervento  16,  dell'importo  complessivo  di  €  350.000,00,  denominato  come  di  seguito 

riportato:  S.R.  5  "TIBURTINA VALERIA"  -  S.P.  124  "DI  NESPOLO"  -  S.P.  27  "DEL 
CAVALIERE" - S.P. 111 "DI MONTESERRASECCA" - S.P. 26 "TURANENSE" - LA VORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN 
SICUREZZA;

• Che con Determinazione Dirigenziale n° 222 del 10/10/2019, esecutiva in data 18/10/2019,  è stato 

affidato al  professionista  Ing.  Giovanni CORDISCHI,  con studio professionale in Via Cenzino 

Cerasani, 15 – 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) - P.IVA 01895340667,  l'incarico per 

l'espletamento delle attività relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei 

lavori in oggetto per l’importo di € 3.001,12, al netto del ribasso offerto del 10,00 %, oltre Cassa 

Previdenziale  (4%),  ed  impegnata  la  spesa  complessiva  di   € 3.121,16,  comprensiva  di  Cassa 

Previdenziale,  sul Capitolo di bilancio 7557 imp. 1181-2/2019;

CONSIDERATO:
• Che nella Determinazione Dirigenziale n.  222 del  10/10/2019 è stato erroneamente riportato il 

C.I.G.  relativo  ai  lavori  di  cui  trattasi  invece  che  quello  relativo  al  servizio  affidato  al 

professionista Ing. Giovanni Cordischi con D.D. n. 22/2019;

• che il C.I.G. relativo al servizio inerente l'attività di Coordinamento in fase di Esecuzione dei lavori 

di cui trattasi, affidato con D.D. n. 22/2019, è : Z362F59E4B; 

DATO ATTO:
• Che in data 23/10/2019 è stata sottoscritta dal Dirigente del Settore Viabilità e dal Professionista la 

Convenzione afferente l’espletamento dell'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza 

in fase di  Esecuzione delle opere in oggetto per l’importo complessivo di € 3.001,12, esclusa cassa 

previdenziale (4%);
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• che in data 24/11/2020  il Direttore dell'Esecuzione e Responsabile Unico del Procedimento ha 

emesso il Certificato di Regolare Esecuzione del Servizio dal quale si evince che il credito vantato 

dal professionista ammonta a complessivi € 3.001,12 oltre Cassa Previdenziale (IVA non dovuta in 

quanto il Professionista beneficia del regime fiscale forfettario);

VISTA:
• la fattura n. FATTPA 1_21 del 02/01/2021, acquisita al prot.  n. 70 del 04/01/2021, dell'importo di 

complessivo di € 3.121,16 di cui € 3.001,12 per onorario professionale ed € 120,04 per contributo 

cassa  previdenziale  al  4%,  presentata  dall'Ing.  Giovanni  CORDISCHI e  registrata  nel  sistema 

informatico al n. 200/2021;

RITENUTO:
• Di  dover  procedere  alla  rettifica  del  C.I.G.  che  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.  222  del 

10/10/2019,  per  mero  errore  materiale,  è  stato  associato  al  servizio  di  Coordinamento  della 

Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui trattasi affidato al Professionista Ing. Giovanni 

CORDISCHI;

 

• di doversi procedere alla liquidazione della fattura  FATTPA 1_21 del 02/01/2021  emessa dal 

professionista  incaricato  Ing.  Giovanni  Cordischi,  con  studio  professionale  in  Via  Cenzino 

Cerasani,  15  –  67058  SAN  BENEDETTO  DEI  MARSI  (AQ)  -  P.IVA  01895340667,  per 

l'espletamento dell'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di 

cui trattasi;

SIGNIFICATO:
• Che il Codice CIG del servizio è il seguente: Z362F59E4B;
• Che il Codice CUP è il seguente: F2718000240001;

ACCERTATO:
• Che il servizio di cui alla fattura in oggetto  risulta essere stato regolarmente eseguito ed ultimato 

prima del 31/12/2020 e che alla suddetta data la somma dovuta risultava esigibile;

• che  il  professionista  Ing.  Giovanni  Cordischi  risulta  in  regola  con  con  gli  adempimenti 

contributivi, come risulta dalla Dichiarazione di Regolarità Contributiva rilasciata da Inarcassa 

che si allega in copia;

• che per il servizio in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui al 

D.L.vo 33/2013.

RITENUTO:  che l’istruttoria preordinata all’emanazione del  presente atto consente di  attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.L.vo 267/2000.

VISTO:
• Il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

• Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• La Legge n. 120 del 11/09/2020;
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• Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

• Le linee Guida Anac vigenti;

• La  Deliberazione  di  Consiglio  Provinciale  n.  4  del  26/05/2020  avente  ad  oggetto: 

"Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati";

• Il Decreto del Presidente n. 59 del 18/06/2020 "Piano esecutivo di gestione 2020-2022 e Piano 

delle Performance”;

• Il vigente Piano Triennale per la prevenzione e della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

DETERMINA

• Di  rettificare  il  C.I.G.  erroneamente  riportato  nella  Determinazione  Dirigenziale  222  del 

10/10/2019, di affidamento  del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 

dei lavori in oggetto, con il C.I.G. di seguito specificato: Z362F59E4B;

• di liquidare in favore del Professionista Ing. Giovanni CORDISCHI, con studio professionale in 

Via Cenzino Cerasani, 15 – 67058 SAN BENEDETTO DEI MARSI (AQ) - P.IVA 01895340667, 

l’allegata  fattura  elettronica  n.  FATTPA 1_21  del  02/01/2021,  acquisita  al  prot.   n.  70  del 

04/01/2021,  dell'importo  di   complessivo  di  €  3.121,16,  di  cui  €  3.001,12  per  onorario 

professionale  ed  €  120,04  per  contributo  cassa  previdenziale  al  4%  (registrata  nel  sistema 

informatico al n. 200/2021);
   
• di procedere al pagamento del compenso del Professionista con i fondi cui al  Cap. di Bilancio 

7557- Imp. 841/2020;

• Di provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  atto,  sul  profilo  del  Committente  nella  Sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art.29 c.1 del D.Lvo 50/2016 e dell'art.37 c.1 lett.b) 

del D.Lvo 33/2013 e ss.mm.ii..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ING. D'AMICO NICOLINO
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