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DETERMINAZIONE n. 70 DEL 05109120 17
OGGETTO Fornitura climatizzatori nuova Sede comunale di via Giotto - Liquidazione.

Il Responsabile del Settore
L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di settembre
Vista la Leggg 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 ss.mm.ii. (T UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);

Visto il D. Lgs. n°165/2001;
Visto il D. Lgs. n°118/2011;
Visto il D. Lgs. n°50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C.•n. 07 del 08.01.2016 e successiva n. 46 del 14.03.2016 con cui è stato previsto un
nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del
VI Settore LL.PP.- SUAP - Urbanistica, Ecologia e Ambiente, fino a tutto il 31.12.2017;
Oggetto:
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso:
- che l'Amministrazione comunale preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato seri
problemi di staticità dell'edificio di via Amendola, 2, adibito a sede istituzionale, con delibera n°
220 del 30/12/2016 disponeva la delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto "B" del plesso
scolastico di via Giotto, dando mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di predispone gli
atti propedeutici a tale spostamento;
- che a seguito del suddetto mandato il Settore Tecnico con determina n92/2017 provvedeva
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori per l'adattamento a sede comunale del plesso scolastico
di via Giotto;
Considerato che l'edificio ospitante la nuova Sede comunale, essendo privo di apparecchiature per
la climatizzazione degli ambienti di lavori, con determina a contrarre n° 63 del 21/07/2017, e
successiva di affidamento n° 67 del 02108/2017, si provvedeva ad affidare, tramite M.E.P.A., ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, e, ss.mm .ii., la fornitura e l'installazione di
climatizzatori in tutti gli ambienti di lavoro, alla ditta ETM Impianti S.r.l. con sede in Avellino alla
via Lorenzo De Concilij, 33 di €. 23.999,09 comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad C. 700,00
e oltre IVA;
Visto il certificato di regolare esecuzione ed ultimazione della fornitura redatto in data 31/08/2017;
Vista la fattura no 6 del 31/08/2017 presentata dalla suddetta impresa in data 04/09/2017 e assunta al
protocollo comunale in pari data, di complessivi €. 29.278,89;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle spettanze alla ditta ETM Impianti S.r.l., in quanto
la fornitura è stata regolarmente eseguita,
DETERMINA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per effetto:
- prendere atto della fattura n° 6 del 31/08/2017 presentata dalla ditta ETM Impianti S .r.l. con sede
in Avellino alla via Lorenzo De Concilij, 33, in data 04/09/2017 e assunta al protocollo comunale
in pari data, di complessivi €. 23.999,09, a seguito della fornitura ed installazione di climatizzatori
negli uffici della nuova sede comunale di via Giotto;
- liquidare alla suddetta impresa l'importo di 29.278,89 IVA al 22% compresa previo accredito sul
C/C di cui al seguente IBAN: 1T69E 030320 3404 0100 0000 4135;
di dare atto:
- che la somma complessiva di E. 29.278,89 IVA al 22% compresa, occorrente per la suddetta
fornitura è stata già impegnata per C. 27.389,00 con determina n° 63/2017 al capitolo 236
(scuola via Giotto) ed integrata al medesimo capitolo per €. 1.889,89 con determina n°67/2017;
- che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al
meccanismo "split system" per cui all'impresa sarà liquidato l'importo di €. 23.999,09
(imponibile), mentre l'importo di €. 5.279,80 Q.V.A. al 22%) sarà trattenuto e versato
direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative
(splitpayment);
- che il codice identificativo attribuito alla presente procedura è il seguente (Smart C.I.G.):
ZD41F70DE7.

- che il presente provvedimento sarà trasmesso all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella
raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
Il Responsabilede('SjI Sftttore Tecnico
Arch. P7)*kivIiele

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 26712000.
lì
IL RESPONSABILE DE
ORE FINANZIARIO
Dott. Raffae C p nile
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Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a
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