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Determinazione dirigenziale n. 1193 - 12/06/2019

OGGETTO: ACQUISIZIONI EFFETTUATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II., NONCHE' DELL'ART. 92 DEL REGOLAMENTO DI
CONTABILITA'.
APPROVAZIONE
CERTIFICATO
DI
REGOLARE
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DI € 34.038,00 ALLA DITTA DDARTE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI
ELETTRICI PRESSO EDIFICI COMUNALI – CIG ZB42516370.
SOSPENSIONE PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE PER IRREGOLARITA’
FISCALE.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE EDILIZIA CIVILE, SCOLASTICA, SOCIALE E MONUMENTALE“

Premesso che il Settore Edilizia civile, scolastica,
sociale e monumentale ha provveduto ad effettuare acquisizioni,
mediante ordinazione del servizio di manutenzione su impianti
elettrici presso gli edifici comunali, conformemente al combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché dell’art. 92 del Regolamento di contabilità,
secondo le competenze stabilite dal Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo– CIG
ZB42516370;
Visto che con il verbale 17.10.2018 e successivo ordine
25.10.2018 n. 202721/2018 il servizio in oggetto veniva affidato
alla ditta DD-ARTE S.R.L. entro l’importo complessivo di €
38.900,00 oltre I.V.A.;
Vista la determinazione dirigenziale 17.12.2018 n. 3123
con la quale si autorizzava il subappalto di parte del servizio e
precisamente “armadi di rete informatica e impianti speciali” per
un importo complessivo presunto di € 11.000,00 oltre I.V.A. 22%
alla ditta ELME S.R.L.;
Considerato che gli interventi sono stati eseguiti
regolarmente, come da attestato di regolare esecuzione del
16.5.2019 e pertanto può essere liquidato l’importo di € 38.900,00
oltre I.V.A. 22%;

Dato atto che della suddetta somma viene effettuato, ai
sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
il pagamento diretto alla ditta subappaltatrice ELME S.r.l. della
quota parte di sua competenza a saldo della parte di servizio
eseguito;
Dato atto che, a seguito di verifica, ai sensi dell’art.
48 bis del D.P.R. n. 602/1973, è risultata una inadempienza a
carico della ditta subappaltatrice ELME S.R.L.;
Ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento di €
27.900,00 oltre I.V.A. della quota spettante a saldo alla ditta
DD-ARTE S.R.L. per il servizio svolto, in quanto in regola con gli
obblighi fiscali e previdenziali, e di sospendere il pagamento
della quota spettante di € 11.000,00 oltre I.V.A. alla ditta ELME
S.R.L., in attesa di determinazione da parte dell’Agenzia delle
Entrate;
Vista la fattura presentata dalla ditta DD-ARTE S.R.L. di
cui all’allegato;
Verificato che, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
delle entrate comunali, la ditta DD-ARTE S.R.L. non risulta
debitore nei confronti dell’amministrazione comunale;
Visti:
-

il comma 3, lettera d) dell’art. 107 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;

-

l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di approvare l’attestato di regolare esecuzione del servizio di
manutenzione su impianti elettrici presso edifici comunali –
CIG ZB42516370;

b)

di liquidare alla ditta DD-ARTE S.R.L., la fattura di cui
all’elenco allegato, dell’importo di € 27.900,00 oltre I.V.A.;

c)

di sospendere il pagamento di € 11.000,00 oltre I.V.A. alla
ditta subappaltatrice ELME S.R.L. in attesa di determinazione
da parte dell’Agenzia delle Entrate, precisando che il
successivo pagamento avverrà con disposizione di liquidazione
da parte del Responsabile del Settore;

d)

di imputare la spesa come da allegato finanziario;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta Comunale.
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