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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 67 DEL 05/07/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO 30% DELL'IMPORTO 
CONTRATTUALE SERVIZIO DI PRODUZIONE MATERIALE VIDEO SULLE TRATTE 
CICLOTURISTICHE DEL TERRITORIO DEL DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI (IT) E 
COMUNE DI BEDRETTO (CH) PROGETTO “LAGHI & MONTI BIKE” (ID 573284) - 
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V A ITALIA-SVIZZERA 2014-2020 – 
ASSE 2 – “VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE”. CUP 
G99F17000100006 CIG Z0F3679274 – NZ DI CERUTTI WALTER 
 

IL PRESIDENTE 
Premesso che: 
 
• con delibera del C.D.A. in data 13 settembre 2021 n.  9 è stato approvato l’atto di 
indirizzo di procedere all’affidamento diretto (R.D.O) del servizio di produzione materiale 
video sulle tratte cicloturistiche del territorio del Distretto Turistico dei Laghi (IT) e comune 
di Bedretto (CH), sulla base del capitolato tecnico che qui si richiama anche se 
materialmente non allegato, come previsto dal WP 5.7 del progetto “LAGHI & MONTI 
BIKE” (ID 573284); 
 
• con determinazione del Presidente prot. n. 22/43 del 18/05/2022 veniva approvata la 
procedura RDO Mepa n. 3011218 del 09/05/2022, aggiudicando definitivamente il servizio 
alla ditta NZ di Cerutti Walter con sede in Via F.lli Rosselli 58 - Omegna (VB) P.IVA 
02110640030 - C.F. CRTWTR77D11B019P con un importo, al netto del ribasso 
sull’importo a base d’asta, di € 18.000,00 oltre IVA, così per complessivi € 21.960,00; 
 
• in data 18/05/2022 è stato stipulato il contratto prot. n. 22/801. 
 
Vista la nota del 24/06/2022 con la quale la ditta NZ di Cerutti Walter richiede l'erogazione 
dell'acconto del 30% dell'importo contrattuale, come previsto dal contratto sopra citato. 
 
Vista la polizza fideiussoria assicurativa n. 502145537 emessa in data 18/05/2022 dalla 
Società Allianz SPA con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano – Ag 164000 di 
Borgomanero Kennedy (NO) dell’importo di € 1.800,00, quale garanzia definitiva, pari al 
10% dell’importo contrattuale, pervenuta in data 24/06/2022 ai sensi dell’art. 103, commi 1 
e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo 



  

 

 

che la Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate. 
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, l'importo di 
acconto del 30% dell'importo contrattuale pari a € 5.400,00 oltre a IVA 22% per € 1.188,00 
e così per complessivi € 6.588,00. 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_33008731 del 
17/05/2022 (scadenza 14/09/2022) con esito regolare. 
 
Acquisito con nota pervenuta al protocollo n.22/1188 del 01/07/2022 l’attestazione della 
regolarità contributiva e fiscale della ditta individuale NZ di Cerutti Walter da parte 
dell’Agenzia delle Entrate. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze 
gestionali del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo. 
 
• Di riconoscere e liquidare alla ditta NZ di Cerutti Walter con sede in Omegna (VB), 
Via F.lli Rosselli 58 Partita IVA 02110640030 - C.F. CRTWTR77D11B019P, aggiudicataria 
del servizio di “produzione materiale video sulle tratte cicloturistiche del territorio del 
Distretto Turistico dei Laghi (IT) e comune di Bedretto (CH)” giusto contratto prot. n. 
22/801 del 18/05/2022, l'acconto del 30% dell'importo contrattuale, previsto dall’art. 103, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 5.400,00 oltre a IVA 22% per € 1.188,00 e 
così per complessivi € 6.588,00.  
 
• Di dare atto che l'impresa appaltatrice ha depositato la polizza fideiussoria 
assicurativa n. 502145537 emessa in data 18/05/2022 dalla Società Allianz SPA con sede 
legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano – Ag 164000 di Borgomanero Kennedy (NO) 
dell’importo di € 1.800,00 quale cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, 
pervenuta in data 24/06/2022. 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del 
D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale della Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 

Il PRESIDENTE 
Francesco Gaiardelli 

 


