Liquidazione fattura 571-2018 NETGROUP manutenzione sistemi informatici
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DEL 18 102018

Liquidazione fattura n 57112018 ditta NETGROUP S.r.l. - manutenzione terzo
anno (1 0 e 20 semestre) sistemi informatici dell'Ente CIG 582567289C
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese di ottobre ore 16,15;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n 15 del 28 01 2009 con la quale e stata rideterminata la
struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Viste le deliberazioni di G.C. n. 15 del 25.01.2018 e n. 47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduto
ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale n 10 prot n 3259 del 21 03 2018 con il quale e stata attribuita al dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA GG fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. 11. 267 del 18.08.2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che attualmente il Comune di Grumo Nevano, a seguito di regolare gara, ha in appalto il
servizio di "Fornitura software applicativi e servizi correlati alla piattaforma software" per il triennio
2017/2018/2019, che rappresenta il 2° Modulo (triennale) della gara tenutasi nell'anno 2014 e aggiudicata
all'ATI Telecom Italia S.p.A. (ora TIM) - NETGROUP S.r.l., giusta determina n. 75 del 25.11.2014 di
aggiudicazione del servizio per 5 anni e alla quàle si rimanda.
Che il CIG per il suddetto servizio è 582567289C;
Vista al riguardo la fattura presentata dalla Società NETGROUP S.r.l. n. 571 del 27.09.2018 di €
3.107,95 IVA inclusa (€2.547,50 + € 560,45) per prestazione "manutenzione terzo anno" (2° Modulo).
Tanto premesso e ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
di liquidare alla Società NETGROUP S.r.l. - IJVA: 03008301214, la fattura n. 571 del 27.09.2018 di €
3.107,95 IVA inclusa per prestazione "manutenzione terzo anno" di cui al 2° Modulo (triennale) gara di
appalto Servizi Informatici come meglio specificato in premessa.
Darsi atto che la somma di € 3.107,95 risulta essere impegnata al Cap. 3200 con determina n. 35 del
25.06.2014 di approvazione capitolato e indizione di gara "Fornitura software applicativi e servizi correlati
alla piattaforma software". Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario IBAN: 1T89B0 103040230000000592865 - Monte dei
Paschi di Siena - filiale di Scisciano (NA).
Che è stato acquisito il D.U.R.C. con scadenza validità al 07.11.2018 dal quale risulta che la ditta è in regola
nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S.;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso unitamente alla
sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Settore;
di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati
al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settore, alle
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi

eb

dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non
trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.
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Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15
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