AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
DETERMINAZIONE N° 131 del 24-10-2018

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

ORIGINALE
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DELLA FORNITURA,
ALLESTIMENTI ED IMPIANTI, ACCESSORI ED ARREDI, DELLA SECOLARE FIERA DI "SAN
MICHELE" - EDIZIONE 2018 ALLA DITTA AUGUSTO IZZO SRL - LIQUIDAZIONE SALDO
IMPEGNO DI SPESA DET. N 107/A5 DEL 06/09/2018.

L’anno

DUEMILADICIOTTO,

addì

VENTIQUATTRO

del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il decreto sindacale di attribuzione delle Responsabilità dell’Area 5 n. 21 del 01.10.2018;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n° 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n°267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
RICHIAMATA:
- la Deliberazione di C.C. n. 30 del 19.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018 – 2020;

- la Deliberazione di G.C. n. 55 del 05.06.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2018 – 2020;

RICHIAMATA la determinazione Area 5 n. 107 del 06.09.2018 con la quale si procedeva
all’aggiudicazione del servizio di “Organizzazione e gestione integrata dell’evento – fornitura a
noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di allestimenti ed impianti, inclusi
accessori e arredi per la secolare Fiera di san Michele edizione 2018” all’impresa AUGUSTO IZZO
S.R.L., con sede a MERCATO SAN SEVERINO (SA), Via F. Caracciolo n. 51, cap 84085, c.f./p.iva
04713090654, che ha offerto un ribasso del 15,119% pari a € 13.578,16, con un importo offerto di
euro 76.226,84 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
3.200,01 ed IVA al 22% pari a € 17.473,91 per un importo complessivo dell’appalto di euro €
96.900,76 come risultante dall’offerta formulata dalla medesima Ditta attraverso il MEPA in rif.to
alla RdO n. 2029808 del 02.08.2018;
DATO ATTO che con documento acquisito al prot. n. 9883 del 06.09.2018 si è proceduto alla
sottoscrizione del documento di stipula tramite Mepa e che è stata sottoscritta scrittura privata in
data 10/09/2018;

RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 116 del 25.09.2018 con la quale si procede
alla liquidazione della fattura n. 16/PA del 21/09/2018 in acconto (acquisita agli atti del Comune in
data 25/09/2018 prot. 10638), emessa dalla Società AUGUSTO IZZO S.r.l. e dell’importo di Euro
39.713,42 oltre I.V.A. al 22 % pari a Euro 8.736,95 per complessivi Euro 48.450,37;
ACCERTATO che in data 24.10.2018 è stata trasmessa la documentazione tecnico-contabile
relativa allo STATO FINALE DEL SERVIZIO, redatta dall’Arch. Ir Riccardo Ianiri, Direttore
dell’esecuzione del Servizio, Responsabile dell’Area 3 Tecnico Manutentiva e Ambientale del
Comune di Sermoneta;
VISTA la fattura n. 17/PA del 09.10.2018 a saldo (acquisita agli atti del Comune in data
10.10.2018 prot. 11285) emessa dalla Società AUGUSTO IZZO S.r.l. e dell’importo di Euro
39.713,42 oltre I.V.A. al 22 % pari a Euro 8.736,95 per complessivi Euro 48.450,37;

RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
RISCONTRATO che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto sono relativi a spesa
preventivamente impegnata ai sensi dell’art. 183 del DLgs 267/2000 e rientrano nei limiti di quanto
preventivamente impegnato;
DATO ATTO:
-

di aver verificato la regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’Ufficio e per via
telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) On Line (prot. n.
INAIL_13420916 – data richiesta 11/10/2018 – scadenza validità 08/02/2019);

-

che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli
risultanti dall’allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad
operare su tale conto;
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VISTO il D.M. Ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità di attuazione
dell’art. 48-bis del decreto Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 e s.m.i., stabilendo le
procedure di verifica mediante i controlli telematici, che dovranno essere effettuati dalle Pubbliche
Amministrazioni prima dei pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore ad € 5.000,00;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il
beneficiario è stato individuato, mediante espletamento di procedura tramite RDO sul Mercato
Elettronico di Consip S.p.a., con le modalità di cui all’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;
DATO ATTO che, anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della Legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i., al presente affidamento sono stati attribuito il seguente codice: CIG (Codice
Identificativo Gara): 7587603014;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico all'apposito
capitolo di spesa;
Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42
del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013 "Codice di Comportamento" non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del Responsabile del procedimento e del
Responsabile di Area;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n°60 del
19/10/2015;
Visto il Bilancio 2018-2020, esercizio definitivo;
VISTO il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto vigente;
VISTO il D. Lgs.vo 30/03/2001, n° 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO l'art. 107, del D. Lgs.vo 18/08/2000, n° 267 , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto,
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1.

di PRENDERE ATTO che il servizio “Organizzazione e gestione integrata dell’evento –
fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio di allestimenti ed
impianti, inclusi accessori e arredi per la secolare Fiera di San Michele edizione 2018”
affidato con determinazione Area 5 n. 107 del 06.09.2018 alla ditta AUGUSTO IZZO
S.R.L., con sede a MERCATO SAN SEVERINO (SA), Via F. Caracciolo n. 51, cap 84085,
c.f./p.iva 04713090654, e composto dalle seguenti voci:



Fornitura a noleggio, comprensiva di trasporto, montaggio e smontaggio, di allestimenti ed
impianti, inclusi accessori ed arredi,



Individuazione espositori, cura logistica espositori, attività di somministrazione, organizzare
degli spazi esterni relativi al settore agrotecnico e delle manifestazione connesse;



Organizzazione degli spettacoli e degli intrattenimenti;

è stato completamente realizzato;
2.

di PRENDERE ATTO della documentazione tecnico-contabile relativa allo STATO
FINALE DELLA parte del servizio redatta dal redatta dall’Arch. Ir Riccardo Ianiri,
Responsabile dell’Area 3 Tecnico Manutentiva e Ambientale del Comune di Sermoneta,
nella sua qualità di Direttore dell’esecuzione del Servizio, trasmessa in data 24.10.2018;

3.

di LIQUIDARE, per tutte le motivazioni enunciate in premessa, a favore della AUGUSTO
IZZO S.R.L., con sede a MERCATO SAN SEVERINO (SA), Via F. Caracciolo n. 51, cap
84085, c.f./p.iva 04713090654, la fattura n. 17/PA del 09.10.2018 a saldo (acquisita agli atti
del Comune in data 10.10.2018 prot. 11285) emessa dalla Società AUGUSTO IZZO S.r.l. e
dell’importo di Euro 39.713,42 oltre I.V.A. al 22 % pari a Euro 8.736,95 per complessivi
Euro 48.450,37;

4.

di IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 48.450,37 sul Cod. 14.02 - 1.03.02.99.999
Capitolo n. 1564 del Bilancio di previsione 2018 – 2020, giusto impegno di spesa assunto
con determinazione di cui alla Determinazione Area 5^ 107/2018;

5.

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, l’importo di Euro 8.736,95
dovuto al fornitore per IVA 22%, verrà trattenuto e riversato direttamente all’Erario, secondo
le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di cui alla Legge 190 del 23.12.2014 (Legge
di stabilità 2015);
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6.

di DEMANDARE all’Ufficio Ragioneria l’effettuazione della verifica di cui all’art. 48-bis del
D.P.R. 29/09/1973 n. 602 e s.m.i., innanzi e di emettere mandato di pagamento a seguito
del positivo accertamento o nel caso di mancata risposta nei termini mediante bonifico a
favore della Soc. AUGUSTO IZZO S.R.L., con sede a MERCATO SAN SEVERINO (SA),
Via F. Caracciolo n. 51, cap 84085, c.f./p.iva 04713090654, con accredito su IBAN:
IT59A0878476240012000102250 acceso presso Banca Monte Pruno Credito Cooperativo
di Fisciano, Roscigno e Laurino;

7.

di PRENDERE ATTO che per la presente procedura, attraverso il sito dell’ANAC, è stato
acquisito il codice CIG: 7587603014;

8.

di TRASMETTERE, in esecuzione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
determinazione al servizio finanziario per i conseguenti controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;

9.

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b)
del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

_________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 - CULTURA, TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
Barbara Palombo
_________________________

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 153 comma 5° del D.Lgs. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VINCENZO SALMERI

Sermoneta, 29-10-2018

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

15-11-2018 - Rep. n° 1415 ;

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Barbara Palombo
_________________________
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dal:

