
IL PRESIDENTE

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

DECRETO n. 563 del 29 Febbraio 2016
Revoca  del  decreto  n.  164  del  26  gennaio  2016  relativo  alla  liquidazione  del 
corrispettivo  a favore della società di ingegneria INSIGHT ENGINEERING SRL – 
c.f. / p. IVA 01405020338, a saldo della Fattura per l’incarico di Coordinamento 
della Sicurezza nella fase esecutiva per la realizzazione dell’Edificio Scolastico 
ES 1 a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia di cui al Lotto CSE N. 02 della 
procedura negoziata n.7.

CIG n.  61313863CA

Premesso 
che con decreto n. 164 del 26 gennaio 2016 è stata approvata la corresponsione a 
favore della società di ingegneria INSIGHT ENGINEERING SRL – c.f. / p. IVA 
01405020338 della somma di Euro 19.010,25 a saldo della Fattura n.1 del 04/01/2016, 
oneri previdenziali ed IVA 22% compresa, relativa al corrispettivo di Euro 38.020,51 
pattuito con disciplinare di incarico sottoscritto con firma olografa in data 13 febbraio 
2015 e perfezionato in modalità digitale in data 31 luglio 2015 ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs.82/2005, per il Coordinamento della Sicurezza nell’Esecuzione dei lavori per la 
realizzazione di:

- Edificio Scolastico (ES) lotto 1 – Demolizione e Ricostruzione dell’Edificio Scolastico
“Alessandro Tassoni” a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), realizzato
oltre il 50%;

Visto che la suindicata società di ingegneria INSIGHT ENGINEERING ha provveduto 
ad emettere la nota di credito n. 2 accettata e registrata con protocollo FTC/2016/104 
ad integrale storno della citata Fattura n. 01/2016 in quanto, a seguito di maggiori ap
profondimenti, la Fattura è risultata emessa non correttamente, dovendo essere sog
getta allo Split Payment come previsto dalla  legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e de
creto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015; 

Rilevato che il pagamento non è ancora stato effettuato e, conseguentemente, risulta 
necessario revocare il suindicato decreto n.164 del 26 gennaio 2016 demandando la li
quidazione del corrispettivo al ricevimento della nuova fattura che dovrà essere emessa 
con assoggettamento allo Split Payment. 
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Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1) di revocare, per le motivazioni di cui in narrativa, il  decreto n. 164 del 26 gennaio 
2016 con il quale è stata autorizzata la  corresponsione alla  società di ingegneria IN
SIGHT ENGINEERING del 1’ ’acconto del corrispettivo  per il coordinamento della sicu
rezza nell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di:
- Edificio Scolastico (ES) lotto 1 – Demolizione e Ricostruzione dell’Edificio Scolastico  

“Alessandro Tassoni” a Piumazzo nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), realizzato  
oltre il 50%.

In Bologna.

Stefano Bonaccini

documento firmato digitalmente
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