Provincia di Sassari
___________

SETTORE SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD
OVEST
DETERMINAZIONE N° 1945 del 26/09/2016
OGGETTO: SERVIZI DI ASSISTENZA PER CENTRALI TELEFONICHE NORTEL TIPO
BCM50 IN USO PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E I CENTRI SERVIZI
PER L'IMPIEGO (CSL) DELLA PROVINCIA - CIG XBE166DD2B –
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545/2016 DITTA ITM TELEMATICA S.R.L.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le linee guida relative al “Sistema Informatico Integrato della Provincia di
Sassari”, approvate con delibera di G.P. n° 71 del 29.3.2007, che hanno confermato l'autonomia
negoziale del servizio “Informatizzazione e nuove tecnologie” con riguardo ai rapporti con fornitori
ICT;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale numero 2379 del 20/11/2015 si aggiudicava
la RDO n. 995598/2015 attivata sul ME.PA della Consip alla società ITM TELEMATICA S.R.L,
Z.I. Predda Niedda Nord, str. 28, 07100 Sassari - P. IVA 01560530907, relativa a “Manutenzione
BCM-50 e derivati per gli istituti scolastici e CSL”, per un importo complessivo di euro 3.000,00,
oltre l'IVA dovuta per legge, in particolare: N. 43 BCM 50, N. 265 T7000, N. 80 T7316E, N. 1
Posto operatore per ipovedenti; e che la stessa ITM TELEMATICA in data 26/11/2015 ha
provveduto ad attivare tale servizio;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale numero 2071 del 15/10/2015 si impegnava
la somma necessaria pari a Euro 3.660,00, di cui euro 660,00 di IVA al 22% nel seguente modo:
Tipo Movimento

Codice
Meccanografico

Capitolo

Movimento

Siope

INS_IMP
Impegno

1.01.02.03

1403

2015/1195

1306

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la fattura N. 545 PA del 31/08/2016 emessa dalla ditta ITM TELEMATICA S.R.L riferita
alla manutenzione contrattualizzata relativa al periodo 26/02/2016 – 25/08/2016, Id SdI n.
49098786 del 09/09/2016, protocollo Ente N. 2016/29787, il cui importo imponibile corrisponde a
euro 1.500,00, oltre euro 330,00 per IVA;
DATO ATTO che l'importo complessivo della fattura 545 PA/2016 corrispondente a euro 1.830,00
trova reimputazione nel bilancio di previsione 2016 nel seguente modo:
•

Missione 01 Programma 08 Piano Finan. 1.03.02.19.000, ex Cap. 1403, imp. 2016/ 727;

RITENUTO di dover liquidare tale fattura n. 545 PA del 31/08/2016 emessa dalla società in ITM
Telematica di Sassari;
VERIFICATA la regolarità contributiva nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. della società
ITM TELEMATICA S.R.L. - Codice Fiscale 01560530907 - mediante l’acquisizione per via
telematica del DURC la cui validità è prevista sino al 23/10/2016;
ACQUISITA dalla stessa ditta la dichiarazione del conto corrente unico dedicato ai sensi dell’art. 3,
della legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la delibera dell’Amministratore Straordinario numero 40 del 04/07/2016 avente
per oggetto: L.R. 17 maggio 2019, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro”. Piano
di subentro. Indirizzi per il funzionamento durante il periodo transitorio.
RILEVATO che con tale delibera n. 40/2016 l’Amministrazione dava atto:
•

di aderire alla richiesta dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) al fine
di assicurare la prosecuzione dei contratti in essere in capo agli ex Centri Servizi per il
Lavoro (CSL) passati dal 01/07/2016 alla stessa agenzia al fine di garantire il regolare
funzionamento degli uffici, nelle more dell'attuazione del piano di subentro regionale e della
cessione dei contratti in essere dall’amministrane provinciale all'ASPAL;

•

che i costi che l'Ente anticiperà saranno imputati nei “Servizi per conto terzi” mentre i
relativi rimborsi saranno incamerati nei “Rimborsi per conto terzi” del Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016 evidenziando che nella fase di impegno e di
effettiva liquidazione, nelle relative determinazioni, saranno individuati i pertinenti capitoli
e piani finanziari;

EVIDENZIATO
•

che numero 5 Centrali BCM 50-Nortel, n. 45 apparati T7000 e n. 8 apparati T7316E,
rientranti nel servizio di assistenza in argomento, sono installati presso i CSL di ex
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competenza provinciale passati dal 01/07/2016 all’ASPAL e precisamente: Sassari, Alghero,
Bonorva, Castelsardo e Ozieri;
•

che i complessivi costi relativi al servizio di manutenzione, contrattualizzato con la ditta
ITM Telematica di Sassari, per i suddetti apparati installati presso gli ex CSL, da liquidarsi a
titolo di anticipazione della quota parte a carico dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del
Lavoro (ASPAL), consistono in euro 174,42, oltre euro 38,37 di IVA, per un totale di euro
212,79 attinenti al periodo 01/07/2016 – 25F25/08/2016;

RITENUTO pertanto necessario disporre l’imputazione della somma di euro 212,79 su
Missione/Programma 99.01, Piano Finanziario 7.01.99.99.999 (ex cap. 71616), del Bilancio 2016
nei servizi per conto terzi e di assumere, contestualmente, il relativo accertamento in entrata sul
Piano finanziario 9.02.99.99.999 (ex capitolo 72616)", a titolo di anticipazione della quota a carico
dell’ASPAL;
VISTO il CIG n. XBE166DD2B rilasciato dall'Avcp;
PRESO ATTO che la Legge n. 190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, ha introdotto il
meccanismo della scissione dei pagamenti (Split payment) che dispone, per le Pubbliche
Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore
aggiunto, addebitata loro dai fornitori, relativamente alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015;
ATTESTATA la regolarità tecnica delle presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147-Bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI:
 l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e
finanziaria;
 l'articolo 183, che regolamenta termini e modalità per gli impegni di spesa, 184 che
regolamenta termini e modalità per le liquidazioni di spesa;
 lo Statuto Provinciale;
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente e quello dei Contratti;
VISTA la Delibera N. 13 del 15/07/2016 dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del
Consiglio Provinciale di Approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente riportate e trascritte nel presente
dispositivo,

1. di disporre l’imputazione della somma di euro 212,79 (duecentododici/79) su
Missione/Programma 99.01, Piano Finanziario 7.01.99.99.999 (ex cap. 71616), del Bilancio
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2016 nei servizi per conto terzi e di assumere, contestualmente, il relativo accertamento in
entrata sul Piano finanziario 9.02.99.99.999 (ex capitolo 72616)", relativa alla quota di spesa
per la manutenzione delle strumentazioni telefoniche installate presso i CSL di Sassari,
Alghero, Bonorva, Castelsardo e Ozieri, quale anticipazione della quota a carico dell’Agenzia
Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) per il periodo 01/07 – 25/08 del corrente
anno;
2. di liquidare, a favore della Società ITM TELEMATICA S.R.L, Z.I. Predda Niedda Nord, str.
28, 07100 Sassari - P. IVA 01560530907, la complessiva somma di euro 1.500,00
(millecinquecento/00) corrispondente all'imponibile riportato nella fattura n. 545-PA del
31/08/2016, per la fornitura del servizio di manutenzione degli apparati BCM-50 e derivati,
meglio specificato in premessa, effettuato nel periodo 26/02/2015 – 25/08/2016 a favore
dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, tramite bonifico bancario da eseguirsi sul conto
corrente bancario istituito presso la Banca Intesa San Paolo i cui codici identificativi sono
nella stessa fattura riportati;
3. di incaricare il Settore 2° – Risorse finanziarie – del recupero della somma di euro 330,00
(trecentotrenta/00), corrispondente alla quota di fattura relativa all'IVA al 22%, introitandola
nel seguente modo:
◦ Piano finanziario 9.01.01.02.001 (ex cap. 72152), (Acc.

);

4. di dare atto che la complessiva somma di euro 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) trova la
seguente re-imputazione:
◦ Missione 01 Programma 08 Piano Finanziario 1.03.02.19.000, ex Cap. 1403, imp. 2016/
727;
5. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza,
esclusivamente mediante utilizzo della piattaforma informatica Infor:
◦ al Settore II – Risorse Finanziarie,
◦ alla Segreteria Generale, disponendo nel contempo la pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio;
per conoscenza,
◦ all'Amministratore Straordinario.
Il Dirigente
Ing. Antonio Zara
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