CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-548-2020 del 06/10/2020

Registro generale N. 1734 del 22/10/2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO - Affidamento, mediante procedura MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell¿art. 36
comma 2 lettera a, per interventi urgenti di lavori di manutenzione straordinaria presso Scuola Ponte, Scuola Catullo, Scuola Buonpensiero, Scuola
Omero, Scuola Sulmona, Scuola F.lli Bandiera, Centro Paolo Borsellino del
Comune di Pomigliano D'arco.
Beneficiario: SIT Impianti
Importo: € 29.997,00 IVA compresa
Impegni: 2020/1335
CIG: ZB92DF8FC9

Il RUP
Con Determina n. DET6-452-2020 del 21/08/2020 si è proceduto ad affidare, tramite MEPA, l’incarico alla Ditta indicata in oggetto per interventi urgenti di lavori di manutenzione straordinaria
presso Scuola Ponte, Scuola Catullo, Scuola Buonpensiero, Scuola Omero, Scuola Sulmona,
Scuola F.lli Bandiera, Centro Paolo Borsellino del Comune di Pomigliano D'arco per € 29.997,00
IVA inclusa.
Effettuate regolarmente le prestazioni come da incarico ricevuto, la Ditta ha emesso fattura: Id SDI
3584837530 - Rif. Fattura n. 43 del 31/08/20 per l’importo di € 29.997,00 IVA inclusa (€ 4.185,00
scuola Catullo; € 11.160,00 scuola Buonpensiero; € 2.790,00 scuola Borsellino; 2.325,00 scuola Ponte;
2.790,00 scuola Omero; 1.860,00 scuola Sulmona; € 1.395,00 scuola Fratelli bandiera; € 765,00 oneri
di discarica; € 2.727,00 IVA) quale saldo della prestazione;
Ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR 602/73 è stata avanzata per la ditta richiesta all’Equitalia dalla
quale risulta “soggetto non inadempiente”;
Ai sensi dell’art 12 comma 3 del “Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate
comunali”, è stata effettuata per la ditta in oggetto, presso l’ufficio delle entrate comunali, la posizione
debitoria nei confronti dell’Ente dalla quale risulta che non è soggetto inadempiente;
Agli atti d’ufficio risulta certificato di Regolarità Contributiva della Ditta;

Effettuato il riscontro si può procedere alla relativa liquidazione;

IL RUP
Ing. Carmine Menna
Il DIRIGENTE
Visto l’approvazione del Bilancio Comunale con Delibera del Consiglio Comunale;
Visti gli atti d’ufficio;
Visti gli artt. 3, 16 e 17 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n° 29;
Visto il regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il PEG affidato a questo Settore;
Visto il regolamento uffici e servizi;
Visto l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto il Dec. Sind. n. 9 del 1/04/2016

DETERMINA
-

di liquidare, per le causali premesse e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
alla Ditta SIT Impianti srl, la somma di € 29.997,00 IVA inclusa quale saldo per le prestazioni effettuate, giusta fattura: SDI 3584837530 - Rif. Fattura n. 43 del 31/08/20;

-

di liquidare la somma dovuta sul conto corrente dedicato (vedi fattura allegata);

-

di dare atto che la spesa è disponibile all’impegno 2020/1335;

-

di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC), richiesto d’ufficio, per la Ditta
SIT Impianti srl risulta regolare;

-

di dare atto che il legale rappresentante della ditta SIT Impianti srl ha comunicato gli estremi di
conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010;

-

dare atto ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del "Regolamento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali", che è stata effettuata per la ditta interessata, presso l'ufficio delle
entrate comunali, la posizione debitoria nei confronti dell'Ente, dalla quale risulta che il soggetto
non è inadempiente;

-

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

-

di dare atto che la presente determinazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
servizi Finanziari.

IL DIRIGENTE
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 23/10/2020e
per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì

IL MESSO COMUNALE

