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                CONSORZIO  D’AMBITO   TERRITORIALE OTTIMALE   
                                 CATANIA ACQUE IN LIQUIDAZIONE 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 43 DEL 29/06/2020. 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 6/PA del 28.05.2020 Studio Tecnico Associato Collivignarelli 
Papiri 
 

 
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 
Vista la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 2 del 22.01.2020, con la quale è stato acquisito, in conto 
di terzi in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, il servizio di consulenza per la verifica 
dell’adeguatezza del processo depurativo e del corretto dimensionamento delle differenti sezioni degli 
impianti di depurazione, nella fase istruttoria dei progetti finalizzati al superamento della procedura 
d’infrazione 201/2059, al costo complessivo di € 37.800,00 oltre IVA e CNPAIA, ed articolata nei 
seguenti prezzi: 
P1- istruttoria di un progetto di fattibilità tecnico economica ed assistenza all’ATI nella fase approvativa, 
secondo le modalità indicate nel disciplinare: 
Sub voci 
P1.a Esame del progetto e redazione di relazione €/cad.1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/cad) oltre 
IVA 22% e CNPAIA; 
P1.b Espressione parere tecnico su modifiche progettuali conseguenti €/cad.800,00 (diconsi euro 
ottocento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 
P2 - istruttoria di un progetto di livello definitivo/esecutivo ed assistenza all’ATI nella fase approvativa, 
secondo le modalità indicate nel disciplinare: 
Sub voci 
P2.a Esame del progetto e redazione di relazione €/cad.2.500,00 (diconsi euro duemilaecinquecento/cad) 
oltre IVA 22% e CNPAIA;  
P2.b Espressione parere tecnico su modifiche progettuali conseguenti €/cad.1.200,00 (diconsi euro 
milleduecento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 
P3 Partecipazione ad incontri con Ente proponente (per giornata lavorativa 8 h): €/cad.600,00 (diconsi 
euro seicento/cad) oltre IVA 22% e CNPAIA; 
P4 Spese di viaggio e soggiorno per trasferta: €/cad.650,00 (diconsi euro seicentocinquanta/cad) oltre IVA 
22% e CNPAIA;  
allo Studio Tecnico Associato Collivignarelli Papiri con sede in Via R. Langosco n° 16 - 27100 – Pavia - 
P.IVA: 00465200186; 
Vista la fattura n. 6/PA del 13.05.2020 emessa Studio Tecnico Associato Collivignarelli Papiri con sede 
in Via R. Langosco n° 16 - 27100 – Pavia - P.IVA: 00465200186 per il pagamento di n. 1 istruttoria di 
progetti esecutivi e n. 3 istruttorie di progetti definitivi; 
Considerato che la somma occorrente è stata impegnata con la citata Determina n. 2 del Dirigente Tecnico 
alla Missione 99 – Programma 1 – Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440, con impegno n. 15/2020 del 
bilancio pluriennale 2019-2021 competenza 2020; 
Vista la nota prot. 514 del 23.06.2020 con la quale il Dirigente tecnico ha attestato la rispondenza della 
fattura 6/PA del 28.05.2020 con quanto stabilito nel disciplinare d’incarico; 
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Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura 6/PA del 28.05.2020 allo Studio Tecnico 
Associato Collivignarelli Papiri con sede in Via R. Langosco n° 16 - 27100 – Pavia - P.IVA: 00465200186, 
per il pagamento del servizio sopra descritto; 
Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Attestata la regolarità del DURC;  
Attestata la regolarità ex art 48-bis D.P.R. 602/73 presso l’Agenzia delle Entrate 
Visto il seguente parere di regolarità tecnica-amministrativa: 
“Si esprime parere favorevole”    
 Il Dirigente 
                                      (Avv. Gerardo Farkas) 
 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra espresso, 

1. Liquidare la somma di € 12.688,00 allo Studio Tecnico Associato Collivignarelli Papiri con sede 
in Via R. Langosco n° 16 - 27100 – Pavia - P.IVA: 00465200186, per la fattura 6/PA del 
28.05.2020, accreditando la somma di € 10.688,00 comprensiva di IVA al 22% e CPA e 
trattenendo la R.A. al 20% come per legge, traendo tale somma dalla Missione 99 – Programma 1 
– Titolo 7 – Macroaggregato 2 cap. 440, impegno n. 15/2020.  

 
       IL DIRIGENTE 
            (avv. Gerardo Farkas) 


