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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 9 del 17/01/2019

INTERVENTO

VIA DA MORRONA PISA - ARCH.MARIO PASQUALETTI

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

nell'ambito della progettazione relativa al progetto Binario 14 ed in particolare alla
redazione dei progetti preliminari Apes

si è avvalsa della collaborazione dell'Arch.

Mario Pasqualetti;
che il professionista ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante nella fase
dello studio di fattibilità attraverso verifiche tecniche e quanto altro necessario;
che tali attività sono state svolte in stratta collaborazione con altri professionisti
al fine di integrare i vari aspetti della complessa progettazione prevista dal progetto
Binario 14 che riguarda oltre agli alloggi ERP anche progetti di riqualificazione
dell'intero quartiere;
che

pertanto lo stesso professionista ha rimesso un preventivo di notula di € 300,00

a

cui vanno sommati :
Inarcassa per 4% per un totale di € 12,00 per un totale imponibile ai fini IVA di €
312,00 cifra sul quale applicare il regime IVA del 22% per un totale di €68,00 che
portano il valore totale della notula a € 380,64.
verificato altresì che sul tale cifra deve essere applicta la scissione dei pagamenti
(art.17 terDpr 663/1972) 20% su € 300;
che pertanto il totale da corrispondere al professionista e pari ad € 320,64;

Descrizione Capitolo: spese incarichi
Codice Capitolo: 30-7-1-15
Decorrenza: 02/01/2019 - Scadenza: 31/12/2019

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

il

pagamento

a

favore

01915120503 per € 320,64

dell'Arch.

Mario

Pasqualetti

come da preventivo di € 300,00

,

via

S.Martino

n.54

P.IVA

su cui sommare Inarcassa per

4% per un totale di € 12,00, per un totale imponibile ai fini IVA di € 312,00, cifra sul
quale applicare il regime IVA del 22% per un totale di €68,00 che portano il valore
totale della notula a € 380,64 detratta la scissione dei pagamenti (art.17 terDpr
663/1972) 20% su € 300;
che

pertanto

il

totale

da

corrispondere

al

professionista

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

e

pari

ad

€

320,64;

fanno parte integrale sostanziale.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

INTERVENTO VIA DA MORRONA PISA - ARCH.MARIO PASQUALETTI
Proponente: quinti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

PROPOSTA DI ATTO NR. 2
Decisione dell'Amministratore

INTERVENTO VIA DA MORRONA PISA - ARCH.MARIO PASQUALETTI
Proponente: quinti

PARERE CONTABILE

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Impegno: 303-2018
Capitolo: 30-7-1-15
Importo: € 312,00

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 04/01/2019
La firma digitale del parere contabile è stata apposta in data: 14/01/2019
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 17/01/2019

