
    UNIONE COMUNI EDANIENE 
                   Citta’ Metropolitana di Roma Capitale 

          
 

                                    DETERMINAZIONE N.  14    del 14.03.2023 
          

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. FPA 1/23 del  06.03.2023 – per esame potabilita’ acque 
presso i Comuni di  Cineto  Romano  e Riofreddo.  
CIG Z6138CC54C   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso che:  

 con lettera del 27.10.2022  prot. n. 271, e’ stata richiesta ai Comuni dell’Unione aderenti al 

servizio di potabilita’ delle acque la disponibilita’ al prosieguo del servizio per anni 1 (uno);  

 con la nota del 15.11.2022, assunta in data 16.11.2022 al protocollo 300, la Società 

Tecnoprogetti SRL con sede legale in Roma - Via Roiate, 7, ha manifestato la disponibilità a 

svolgere il servizio in oggetto per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023;  

 dal 1 gennaio  2023 il servizio di che trattasi ha avuto regolare inizio;  

 

Vista e richiamata la propria  determina n. 52 del 06.12.2022, con la quale  è stato affidato il servizio 

in esame dal 01.01.2023 al prossimo 31.12.2023, per la  potabilita’ delle acque  sul territorio 

dell’Unione, presso i Comuni di Riofreddo e Cineto Romano, alla Società Tecnoprogetti Srl.,  con 

sede legale in Roma – Via Roiate 7  -  P.I. 01011041009, avendo offerto  Euro 105.00 complessivi 

per singola analisi secondo il disciplinare tecnico, è stato altresì assunto impegno di spesa all’ex cap. 

27 intervento 090401 del redigendo  Bilancio Pluriennale 2023/2025 annualità 2023; 

Vista la  fattura n. FPA 1/23  del 06.03.2023   presentata  dalla Società Tecnoprogetti Srl.,  con sede 

legale in Roma – Via Roiate 7  -  P.I. 01011041009 , relativa  alla certificazione campioni di acqua 

potabile prelevati presso i Comuni di seguito specificati, campioni prelevati il 28.02.2023,   per 

complessivi euro 640.50 iva inclusa al 22%: 
 Cineto Romano   n. 2 (due) campioni IVA esclusa.............. €uro 210.00; 

 Riofreddo n. 3 (tre) campioni  IVA esclusa ………………..€uro 315.00; 
Considerato che il totale imponibile e’ pari ad €uro 640.50, di cui imposta €uro 115.50, con scissione 

pagamenti; 

Richiamato, in applicazione del vincolo di tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG emesso 

dall'Autorità di Vigilanza n. CIG Z6138CC54C;  
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), INAIL n. 

33557913 del 14.11.2022,  avente scadenza 14.03.2023   e che lo stesso risulta REGOLARE; 

Acquisito il parere di Regolarità Contabile resa ai sensi dell’art. 49 e 147bis del D.Lgs.vo 267/2000, 

e ritenuto di dover dar corso alla liquidazione di che trattasi; 
Visto il D.Lgs.vo 50/2016; 
Visto il D. Lgs.vo 267/2000; 
Visto lo Statuto Unitario; 

     DETERMINA 
 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente   determinazione e si 

intendono interamente riportate e trascritte; 
2. Di liquidare la fattura n. FP  1/23  del 06.03.2023 di €uro 640.50  di cui imposta €uro 115.50,  

con scissione pagamenti, alla  Società Tecnoprogetti Srl.,  con sede legale in Roma – Via 

Roiate 7  -  P.I. 01011041009, per il prelevamento di campioni di acque potabili, campioni 

prelevati in data 28.02.2023,  presso i Comuni di Cineto Romano n. 2 (due) campioni, 



Riofreddo n. 3 (tre) campioni , nel rispetto del  Disciplinare Tecnico;   
3. Di imputare la somma di €uro 640.50 più IVA di legge €uro 115.50, all’ex cap. 27 intervento 

090401 del redigendo  Bilancio Pluriennale 2023/2025 annualità 2025; 
4. Di trasmettere la presente determina al Responsabile Finanziario per la relative azioni di 

competenza. 
Arsoli, 14.03.2023 

 

      Il  Responsabile del Servizio 

               f.to      Dr. Loffredo Pasquale 

                     ______________________________ 
Parere per  copertura  finanziaria  

 f.to     Rag. Marilena Amici 

 
_______________________ 
   


