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OGGETTO:  Liquidazione fattura

SERBATOI S.R.L., assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in

“Fornitura, franco cantiere, di un 

pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per 

i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccani

(T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

DETERMINAZIONE 

 

 
PREMESSO che con Determinazione del Dirigente

meglio specificate, si è affidato alla ditta  

(VI), via dei Laghi n.67, l’incarico inerente

per esterno REI-60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso 

preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

secondo quanto riportato nel preventiv

10.12.2020) e rimodulazione preventivo con offerta  nr.

del 12.01.2021) e accettato dalla RIGHETTO SERBATOI 

Dirigente n. 13 del 27.01.2021 

omnicomprensivo di € 24.700,00 al netto di I.V.A. secondo quanto di seguito riportato:

• 15% alla conferma d’ordine;

• Saldo fattura fornitura a 60/90 gior

 

dando atto che tale somma è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A.

emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per il pagamento quota parte della spesa 

per la  “Fornitura, franco cantiere, di un 

di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, 

per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccani

Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

 

CONSTATATO che la ditta RIGHETTO SERBATOI S

materiale  di cui al preventivo alla voce di cui sopra;

 

ATTESO che, con Determinazione del Dirige

RIGHETTO SERBATOI S.R.L., 

05.03.2021) di € 3.705,00 oltre IVA al 22% pari a 

split-payment, quale 15% di acconto
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Liquidazione fattura a saldo n. F2100670 del 30.04.2021 della 

assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 01.0

ornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato per esterno REI-60 contenete un gruppo di 

pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per 

i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccani

(T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)” - SMART CIG ZEE2EB4F71

DETERMINAZIONE  n._____ del ____/____/_______

 

IL DIRIGENTE 

zione del Dirigente n. 13 del 27.01.2021, per le motivazioni in esso Atto 

alla ditta  RIGHETTO SERBATOI S.R.L. con sede a 

l’incarico inerente la “Fornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso 

preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

preventivo/offerta nr. 6472 AW 20 rev. 0 del 03.12.2020 (

) e rimodulazione preventivo con offerta  nr. 6472 AW 20 rev. 1 del 16.12.2020 (

RIGHETTO SERBATOI S.R.L. sottoscrivendo la Determina

 e inoltrata alla SRR con prot. n. 514 del 

al netto di I.V.A. secondo quanto di seguito riportato:

15% alla conferma d’ordine; 

60/90 giorni. 

è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. la quale provvederà ad 

emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per il pagamento quota parte della spesa 

ornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato per esterno REI-60 contenete un gruppo 

di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, 

per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccani

Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”; 

RIGHETTO SERBATOI S.R.L. ha già completato la fornitura di tutto il 

di cui al preventivo alla voce di cui sopra; 

, con Determinazione del Dirigente n. 33 del 05/03/2021 è già stata liquidata, alla ditta 

 fattura elettronica n. F2100198 del 19.02.2021

oltre IVA al 22% pari a € 815,10 per un importo totale di € 

% di acconto per la “Fornitura franco cantiere, di un modulo prefabbricato per 
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della ditta RIGHETTO 

.06.2021 al n. 2730 per 

60 contenete un gruppo di 

pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per 

i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico 

SMART CIG ZEE2EB4F71 

n._____ del ____/____/_______ 

per le motivazioni in esso Atto 

con sede a Altavilla Vicentina 

ornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio 

preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”, 

6472 AW 20 rev. 0 del 03.12.2020 (prot. SRR n. 5377 del 

6472 AW 20 rev. 1 del 16.12.2020 (prot. SRR n. 117 

la Determinazione del 

del 01.02.2021 al prezzo 

al netto di I.V.A. secondo quanto di seguito riportato:  

la quale provvederà ad 

emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per il pagamento quota parte della spesa 

60 contenete un gruppo 

di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, 

per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di Trattamento Meccanico 

ha già completato la fornitura di tutto il 

è già stata liquidata, alla ditta 

2021 (prot. SRR  n. 1175  del 

€ 4.520,10, in regime di 

di un modulo prefabbricato per 

Società Consortile per Azioni 

gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 

mail: info@srrato7ragusa.it 

Utente
Macchina da scrivere
155

Utente
Macchina da scrivere
22

Utente
Macchina da scrivere
07

Utente
Macchina da scrivere
2021

boncoraglio.r
Testo digitato
PROT/SRRATO7RG/22/Luglio/2021/0003590/U



 

SRR ATO7 RAGUSA - Società consortile per azioni 

 

esterno REI-60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio 

preassemblato e collaudato in fabbrica,

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

 

VISTA la fattura in formato elettronico

S.R.L., assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 

iva al 22% pari a € 4.618,90 per un 

 

CONSIDERATO che le prestazioni da liquidare 

presentazione offerta e ratificato con 

accettazione dalla ditta RIGHETTO SERBATOI S.R.L.

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata.

 

1. Di liquidare, successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), la 

fattura in formato elettronico  

S.R.L., assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 

oltre iva al 22% pari a € 4.618,90 per un

payment; per la “Fornitura, franco cantier

contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e 

collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di 

Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

CIG ZEE2EB4F71 

2. di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT

riportato in fattura; 

3. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa 

S.C.p.A. la quale provvederà ad emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per 

il pagamento quota parte della spesa per la  

per esterno REI-60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso 

antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa 

antincendio dell’impianto di Trat

in Ragusa (RG)”; 

4. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al 

ATO 7 Ragusa, all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, all’Ufficio

Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (Equitalia) e 

contributiva (D.U.R.C.) della 

pubblicazione nel sito WEB Societario.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

F.to Dott. Arch. Giuseppe Alessandrello

 

 

 

Società consortile per azioni - www.srrato7ragusa.it 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio 

preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

in formato elettronico  n. F2100670 del 30.04.2021 della ditta RIGHETTO SERBATOI 

S.R.L., assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 01.06.2021 al n. 2730

er un importo totale di € 25.613,00, in regime di split-

che le prestazioni da liquidare riguardano il saldo  sull’importo concordato in sede di 

presentazione offerta e ratificato con Determinazione del Dirigente n. 13 del 27.01.2021

RIGHETTO SERBATOI S.R.L.; 

di dover liquidare la fattura sopra citata. 

DETERMINA 

 

successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), la 

fattura in formato elettronico  n. F2100670 del 30.04.2021 della ditta RIGHETTO SERBATOI 

assunta al protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 01.06.2021 al n. 

€ 4.618,90 per un importo totale di € 25.613,00

ornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato per esterno REI

contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e 

collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di 

o Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”

di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT30S0200860530000005204489

dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa 

la quale provvederà ad emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per 

il pagamento quota parte della spesa per la  “Fornitura, franco cantiere, di un modulo prefabbricato 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso 

antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa 

antincendio dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani 

di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al atto al 

all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, all’Ufficio

Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (Equitalia) e 

contributiva (D.U.R.C.) della Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento delle somme e la 

pubblicazione nel sito WEB Societario. 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

Arch. Giuseppe Alessandrello 

 

 

 

IL DIRIGENTE E R.U.P.

F.to Dott.Chim.Fabio Ferreri

 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio 

per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio 

dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)”; 

itta RIGHETTO SERBATOI 

2730, di € 20.995,00 oltre 

-payment;  

’importo concordato in sede di 

27.01.2021, sottoscritta per 

successivamente alla verifica positiva fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.), la 

itta RIGHETTO SERBATOI 

al n. 2730, di € 20.995,00 

€ 25.613,00, in regime di split-

e, di un modulo prefabbricato per esterno REI-60 

contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso antincendio preassemblato e 

collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’impianto di 

o Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani in Ragusa (RG)” - SMART 

30S0200860530000005204489 

dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa 

la quale provvederà ad emettere apposita fatturazione a carico dei singoli comuni soci, per 

antiere, di un modulo prefabbricato 

60 contenete un gruppo di pressurizzazione installato sottobattente per uso 

antincendio preassemblato e collaudato in fabbrica, per i lavori di adeguamento alla normativa 

tamento Meccanico Biologico (T.M.B.) di C.da Cava dei Modicani 

atto al Presidente della SRR 

all’ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione, all’Ufficio Amministrativo-

Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la verifica fiscale (Equitalia) e 

vincolante ai fini dell’accreditamento delle somme e la 

 

IL DIRIGENTE E R.U.P.                                           
Dott.Chim.Fabio Ferreri 




