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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA
C.F. 80010060277

CAP 7554 – N.I. 309/2019
VE ED I 269
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IL PROVVEDITORE
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P. Prot. 1456 del 21/12/2018, vistato dalla RTS di Venezia con n. 159 del
31/12/2018, che approva in linea tecnica il progetto per i lavori di restauro e recupero del
fabbricato ex scuola nautica” nell’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, per un importo totale
pari ad € 1.105.000,00 (N.I.7337/2018);
VISTO il D.P. Prot. 739 del 24/07/2019, vistato dalla RTS di Venezia in data 01/08/2019, con
il quale tra l’altro è stato approvato il disciplinare di incarico Rep. n. 507 (REG_CONTRATTI_PRIVATI.R.0001178.21-03-2019) stipulato con l’associazione professionale Valentini
Giorgio e Bissoli Beatrice Architetti Associati p.i. 02271460236, per l’attività di coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro, recupero, messa in
sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio denominato “ex scuola nautica” - per il
complessivo importo di € 27.279,20;
VISTO il D.P. Prot. 1179 del 07/11/2019, con il quale tra l’altro è stato approvato il
certificato di liquidazione, corrispondente al 1^ acconto, nell’importo netto di € 10.580,62 ed è
stato disposto il pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo di € 13.424,68 a favore dello
Studio Architetti Associati Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice;
VISTO il D.P. Prot. 300 de 08/05/2020 vistato dalla RTS di Venezia in data 12/05/2020 con
il quale tra l’altro è stato approvato il certificato di liquidazione corrispondente al 2^ acconto,
nell’importo netto di € 7.876,12 mediante pagamento ad impegno contemporaneo dell’importo
complessivo di € 9.993,22 e disposto l’impegno di spesa di € 3.861,30 a favore dello Studio
Architetti Associati Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice, a copertura del predetto disciplinare di
incarico, a carico del capitolo 7554 P.G. 01 del bilancio II.TT. - N.I. 309;
VISTO l’A.P. 40416 del 23/11/2020 con il quale è stato pagato il certificato di liquidazione
corrispondente al 3^ acconto, nell’importo netto di € 2.448,37 a favore dello Studio Architetti
Associati Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice;
VISTO il certificato di liquidazione n.4 emesso da Rup in data 20/05/2021, che liquida il
saldo della prestazione effettuata dall’associazione professionale Valentini Giorgio e Bissoli
Beatrice Architetti Associati, nell’importo netto di € 752,50 oltre ad oneri previdenziali e fiscali;

VISTA la fattura n.79/2021 del 20/05/2021 emessa dall’associazione professionale Valentini
Giorgio e Bissoli Beatrice Architetti Associati - P.IVA 02271460236 - nell’importo complessivo
di € 954,77 (di cui € 752,50 per onorario, € 30,10 contributo cassa oltre a iva al 22% ed € 150,50
per ritenuta irpef);
VISTO il decreto n. 717 dell’08.10.2021 a firma del Capo Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane con il quale è
stato conferito all’ing. Fabio RIVA l'incarico ad interim della gestione del Provveditorato OO.PP.
del Veneto - Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed è stato delegato alla gestione
dell’attività amministrativo contabile del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per
il Veneto, Trentino Alto-Adige e Friuli-Venezia Giulia compresa la sottoscrizione degli impegni
di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento nonché all’approvazione di atti
contrattuali secondo le vigenti norme di contabilità generale dello Stato;
VISTA la nota 38585 del 14/10/2021 a firma del provveditore ad interim ing. Fabio Riva del
Provveditorato OO.PP. Veneto – Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con la quale è stato
autorizzato l’ing. Sorrentino ad operare per la sottoscrizione degli atti ed ordinativi di pagamento
sul sistema Sicoge;
RITENUTO che ai lavori di cui sopra si applicano le disposizioni relative all’IVA, ai sensi
della legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni;
VISTI gli allegati documenti giustificativi, che approva ed
AUTORIZZA
Il pagamento della fattura n.79/2021 del 20/05/2021 del complessivo importo di € 954,77 così
suddiviso:
 € 804,27 in favore dello Studio Architetti Associati Valentini Giorgio e Bissoli Beatrice
C.F./P.I.02271460236 da accreditarsi per conto del creditore in c/c presso la filiale della
Banca d’Italia di Venezia a favore del codice IBAN: IT 70 O 0503459960000000053787;
 € 150,50 per ritenuta IRPEF del 20% direttamente versata in conto entrate capo 6 capitolo
1023 art. 2, a favore del Tesoro dello Stato;
presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, sui fondi impegnati con D.P.
n.300 del 08.05.2020 –N.I. 309 sul capitolo 7554 – del Ministero II.TT. EPR.2019
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