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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 80 

OGGETTO:  Servizio di ingegneria per la predisposizione del progetto esecutivo, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, relativo all’intervento per i lavori 

di efficientamento energetico e miglioramento sismico da effettuarsi nei n. 37 alloggi 

popolari siti in Via Gorizia 1-3-5, Giarre 
Liquidazione anticipazione contrattuale - CIG 9178864E2E - CUP C89J2102903002 

 L’anno 2022 il giorno 17 del mese di giugno 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO: 

- Che con determina Dirigenziale N° 54 del 11/05/2022, è stato conferito l’incarico professionale del 

Servizio di Ingegneria per la predisposizione del progetto esecutivo per l’intervento dei lavori di 

efficientamento energetico e miglioramento sismico da effettuarsi nei N° 37 alloggi popolari siti in Via 

Gorizia n. 1-3-5-, Giarre, ed impegnata la somma di € 96.330,11 sul capitolo di bilancio N° 81 del 

bilancio di previsione annualità 2022; 

- Che con atto Rep. N°3040 del 26/05/2022 è stato stipulato il contratto per l’affidamento del servizio 

in oggetto, registrato in Acireale in data 14/06/2022 al N° 21364 - Serie 1T; 

DATO ATTO 

- Che ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Contratto, al professionista incaricato, sarà corrisposto entro 30 

giorni dalla stipula del superiore contratto, un anticipo pari al 20% dell’importo di aggiudicazione, così 

come di seguito specificato: 
[€ 96.333,11 x 20% = € 19.266,02]; € 19.266,02 x 22% (I.V.A.) = € 4.238,52; Totale anticipazione € 23.504,54; 

- Che lo studio EOS2 S.r.l. in data 14/06/2022 ha trasmesso la fattura N° 14 del 13/06/2022 dell’importo 

complessivo di € 23.504,54, relativamente all’anticipazione del 20 percento sull’importo contrattuale; 

- Che il Servizio Manutenzione in data 16/05/2022 ha richiesto allo sportello previdenziale 

INARCASSA la posizione contributiva dello Studio EOS2 S.r.l.; 

PRESO ATTO 

- Che l’INARCASSA con PEC introitata al protocollo generale dell’Ente al N° 1353 del 16/05/2022 ha 

trasmesso la certificazione della regolarità contributiva dello Studio EOS2 S.r.l. con cui lo stesso, alla 

data del 16/06/2022 risulta regolare con gli adempimenti contributivi nei confronti dell’Inarcassa; 

- Vista la superiore proposta; 

- Vista la determina Dirigenziale N° 54 dell’11/05/2022; 

- Visto l’art. 11, co. 1 del contratto di appalto; 

- Vista la fattura N° 14 del 13/05/2022; 

- Vista la verifica Equitalia, effettuata presso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi 

dell’art. 48bis del D.P.R. 602/72, identificativo Univoco richiesta N° 202200001943603, con cui il 
soggetto risulta non inadempiente; 

 Presa Visione del D.D.G. N° 1324 del 24/05/2022, con il quale, viene approvato il Bilancio di 

previsione di questo Istituto per il triennio 2022/2024; 
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 Ritenuto necessario liquidare la superiore fattura allo Studio EOS2 S.r.l., quale anticipazione del 20% 

sull’importo contrattuale del servizio di ingegneria di cui in oggetto, 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare allo Studio di ingegneria EOS2 S.r.l. la fattura N° 14 del 13/05/2022, riguardo 

all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale per il Servizio di Ingegneria relativo alla 

predisposizione del progetto esecutivo dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento 

sismico, da effettuarsi nei N° 37 alloggi popolari siti in Via Gorizia N° 1-3-5-, Giarre; 

2) Versare allo Stato presso l’Agenzia delle Entrate la somma di € 4.238,52 quale aliquota IVA al 22% 

sull’imponibile di € 19.266,02; 

3) Trasmettere la presente Determinazione al Servizio Economico Finanziario, per quanto di 

competenza; 

4) Pubblicare la presente determinazione sul sito WEB Istituzionale dell’Ente. 

5) Dare atto dell’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interesse anche meramente potenziale con 

quanto testé determinato ai sensi della legge 190/2012. 

  f.to Il Direttore Generale 

 Avv. Maria Trovato 


