
LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 74 DEL 22-04-2021

OGGETTO: Liquidazione a saldo in favore del dott. Geol. Roberto Troncarelli per l'incarico di  supporto
tecnico-specialistico nell'ambito delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E
della Discarica dellInviolata  e per la procedura della Conferenza di Servizi finalizzata alla
caratterizzazione  ed alla Bonifica ambientale/o Messa in sicurezza permanente. CIG:
ZCD24B99D3

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE
PREMESSO

CHE lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI dal 01-10-2019 con Decreto del
Sindaco prot. n. 73632 del 30-08-2019, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del
combinato disposto degli art. 107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

CHE con determinazione dirigenziale n. 119 del 28/08/2018 (pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune al n. 2716/2018 ed ivi consultabile) è stato affidato l’incarico per il supporto
tecnico-specialistico nell’ambito delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della
Discarica dell’Inviolata e per la procedura della Conferenza di Servizi finalizzata alla
caratterizzazione ed alla Bonifica ambientale/o Messa in sicurezza permanente al dott. Geol.
Roberto Troncarelli, con con studio in Via Piave n. 19 – 01100 Viterbo C.F. TRNRRT64M22M082J
– P.IVA 01400060560, a seguito di apposita procedura;

CHE il relativo il disciplinare di incarico, sottoscritto il 25/09/2018, regolamenta le attività da
svolgere ed è suddiviso in n° 4 “Fasi”, ciascuna delle quali è stata quantificata e qualificata in
dettaglio, per un importo complessivo dell’incarico di € 24.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA al
22%, per un totale di € 31.085,60, che sono stati impegnati al Cap. 4336 a gravare in parte
sull’anno 2018 ed in parte sull’anno 2019 (Impegno n. 1176/2018);

CHE con determinazione dirigenziale di liquidazione n. 27 del 15-03-2019 è stato liquidato
al professionista l’importo di € 6.500,00 oltre oneri contributivi ed IVA al 22% per complessivi €
8.088,60 dovuto per il completamento della “Fase 1” dell’incarico;

CHE il CIG relativo all’incarico di che trattasi è il seguente: ZCD24B99D3;

ciò premesso e

DATO ATTO:

CHE tutte le 3 ulteriori fasi successive relative al suddetto incarico sono state concluse e le
rispettive relazioni sono state trasmesse allo scrivente ufficio come di seguito specificato:

- Fasi 2 e 3 del disciplinare di incarico  trasmessa con PEC prot. n. 65334 del 26-07-2019;
- Fase 4 del disciplinare di incarico trasmessa con PEC prot. n. 31711 del 20-04-2020;

CHE il RUP ha accertato che l’incarico è stato regolarmente espletato;

CHE a fronte dell’avvenuta consegna delle Relazione di sintesi delle fasi n. 2, 3 e 4, il Dott.
Troncarelli è stato autorizzato ad emettere fattura per il corrispondente importo, come previsto nel
disciplinare, pertanto egli ha emesso le seguenti fatture:

- n. FATTPA 2/19 del 23-07-2019, di € 8.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA al 22% per
complessivi € 9.955,20;

- n. FATTPA 2/20 del 09-04-2020, di € 10.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA al 22% per
complessivi € 12.444,00;

CHE il Responsabile del Procedimento ha effettuato le seguenti verifiche riscontrato la
regolarità delle prestazioni oggetto di fattura ed accertando:

        ◦ la veridicità e regolarità delle fatture di cui sopra;
        ◦ la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
        ◦ l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
        ◦ la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
        ◦ la regolarità della Certificazione di regolarità contributiva 15-04-2021 prot. EPAP n.

89813 E;

RITENUTO pertanto di dover liquidare le fatture sopra richiamate, a saldo delle fasi 2, 3 e 4
dell’incarico, per complessivi € 22.399,20 IVA ed oneri inclusi, imputando la spesa come indicato in
dettaglio nel determinato;



CONSIDERATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si demanda alla
Ragioneria la verifica dell’applicabilità dello split payment alla fattura sopra richiamata;

PRESO ATTO che il RUP ha accertato l’inesistenza di cessioni del credito come da nota
prot. n. 28291 del 24-03-2021 trasmessa dal Professionista, e che l’IBAN su cui effettuare il
pagamento è il seguente: IT 67 T 08931 14504 000020961025;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico
degli Enti Locali” ed in particolare  l’art. 184 che disciplina la “Liquidazione della spesa”; il D.Lgs
192/2012; l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1 comma 32 della L.
190/2012 (prevenzione e corruzione nella P.A.), lo Statuto dell’Ente, il vigente Regolamento di
Contabilità ed il Bilancio 2021 in esercizio provvisorio;

DETERMINA

1) DI LIQUIDARE al dott. Geologo TRONCARELLI ROBERTO, con sede in via  Piave n.  19 -
01100 Viterbo (VT), l’importo di € 18.000,00 oltre oneri contributivi ed IVA al 22% per complessivi €
22.399,20 dovuto per il completamento delle fasi n. 2, 3 e 4 dell’incarico di supporto
tecnico-specialistico nell’ambito delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della
Discarica dell’Inviolata  e per la procedura della Conferenza di Servizi finalizzata alla
caratterizzazione  ed alla Bonifica ambientale/o Messa in sicurezza permanente, CIG:
ZCD24B99D3, come segue, dando atto di imputare l'importo di € 911,40 della Fattura n. FATTPA
2_19 sull'impegno 1176/18 relativo all'anno 2018 ad esaurimento dello stesso e la rimanente parte
sullo stesso impegno relativo all'anno 2019:

Creditore Partita Iva e C.F.
N.

Fattura
Data
Fattura

Importo
Capitol
o n.

Impegno
n.

ROBERTO
TRONCARELLI

P.IVA:
IT01400060560
C.F.:
TRNRRT64M22M082J

n.
FATTPA
2_19

23-07-2019 € 9.955,20 4336 1176/18

ROBERTO
TRONCARELLI

P.IVA:
IT01400060560
C.F.:
TRNRRT64M22M082J

n.
FATTPA
2_20

09-04-2020 € 12.444,00 4336 1176/18

TOTALE € 22.399,20

2) DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ha verificato il rispetto di:
- obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;

conto dedicato e persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente (i
pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità – ed eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare
sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito
della liquidazioni);

3) DI DARE ATTO che rimane compito del RUP Dr. Latini provvedere agli adempimenti previsti per
le comunicazioni all’ANAC (Osservatorio dei contratti) ed a quanto previsto in termini di
trasparenza ed anticorruzione rendendone conto al Referente per la Trasparenza/Anticorruzione
dell’Area VI;
4) DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti–corruzione, approvata con delibera n.
93/2014, chi sottoscrive l’atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo generale ivi
elencate e non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dei
soggetti affidatari;



5) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dall’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;
6) DI DARE ATTO la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio
finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs
267/2000.

L’estensore dell’atto
Marco De Gasperis

Il Responsabile del Procedimento
 Titolare P.O. Dott. Alberto Latini

           Il Dirigente AREA VI
       Pianificatore territoriale

        Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 22-04-2021 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione  n.   790 del 19-05-2021     CIG ZCD24B99D3
Su Impegno N°  1176 del 18-09-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.    119 AREA VII POLITICHE AMBIENTALI del 28-08-2018 avente
per oggetto OGGETTO: Affidamento contratto di servizi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 per  il - Supporto
tecnico-specialistico nell'ambito delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della Discarica dell'Inviolata  e per la procedu
Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Capitolo       4336 Articolo       INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
Causale Liquidazione a saldo in favore del dott. Geol. Roberto Troncarelli per l'incarico di  supporto tecnico-specialistico nell'ambito

delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della Discarica dellInviolata  e per la procedura della Confere
Importo €. 911,40
Beneficiario      34513 TRONCARELLI ROBERTO
Quietanza iban IBAN IT67T0893114504000020961025

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    34513
TRONCARELLI
ROBERTO

IT67T0893114504000
020961025

FATTPA 2_19 del
23-07-2019

9.955,20 911,40 ZCD24B99D3 22-08-2019

                                          Ritenute documento

 5 - IRPEF PROF. 8.000,00 1.600,00 20,00%

Totale ritenute documento 8.000,00 1.600,00

Liquidazione  n.   791 del 19-05-2021     CIG ZCD24B99D3
Su Impegno N°  1176 del 18-09-2018 a Residuo 2019 approvato con Atto n.    119 AREA VII POLITICHE AMBIENTALI del 28-08-2018 avente
per oggetto OGGETTO: Affidamento contratto di servizi ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 per  il - Supporto
tecnico-specialistico nell'ambito delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della Discarica dell'Inviolata  e per la procedu
Missione Programma 5° livello 09.05-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Capitolo       4336 Articolo       INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE
Causale Liquidazione a saldo in favore del dott. Geol. Roberto Troncarelli per l'incarico di  supporto tecnico-specialistico nell'ambito

delle  procedure connesse con il  procedimento di M.I.S.E della Discarica dellInviolata  e per la procedura della Confere
Importo €. 21.487,80
Beneficiario      34513 TRONCARELLI ROBERTO
Quietanza iban IBAN IT67T0893114504000020961025

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    34513
TRONCARELLI
ROBERTO

IT67T0893114504000
020961025

FATTPA 2_19 del
23-07-2019

9.955,20 9.043,80 ZCD24B99D3 22-08-2019

                                          Ritenute documento

 5 - IRPEF PROF. 8.000,00 1.600,00 20,00%

Totale ritenute documento 8.000,00 1.600,00

    34513
TRONCARELLI
ROBERTO

IT67T0893114504000
020961025

FATTPA 2_20 del
09-04-2020

12.444,00 12.444,00 ZCD24B99D3 09-05-2020

                                          Ritenute documento

 5 - IRPEF PROF. 10.000,00 2.000,00 20,00%

Totale ritenute documento 10.000,00 2.000,00

Area 2 Finanze e Tributi, Personale, 21-05-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 510 del 24-05-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 1366

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 24-05-2021, la pubblicazione all'Albo Pretorio
On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 24-05-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


