Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2573 del 17/11/2016
OGGETTO: Revisione e manutenzione impianto servoscala presso il Liceo “G.M. Dettori” di
Tempio Pausania, C.I.G. Z1610E9434. Liquidazione fattura alla ditta CIAM
ASCENSORI E SERVIZI S.r.l.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n° 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazioni n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del 08/07/2016
e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
VISTA la precedente Determinazione dirigenziale n° 322 del 24/09/2014, con la quale veniva
affidato alla ditta CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l., con sede produttiva in Via Maestri del
Lavoro n° 42, 05100 Terni, sede legale in Via Cristoforo Colombo n° 348, 00145 Roma, codice
fiscale e P.I.V.A. n° 12216121009, dietro corrispettivo di complessivi € 2.693,76, l’incarico per i
seguenti interventi presso il Liceo Classico/Scientifico “G.M. Dettori” di Tempio Pausania:
- revisione servoscala € 1.608,00;
- manutenzione periodica € 600,00 (€ 50,00 al mese per 12 mesi);
- I.V.A. 22% € 485,76 (€ 353,76 per lavori e € 132,00 per manutenzione);
VISTA la fattura elettronica n° 001020 del 18/10/2016, pervenuta al protocollo generale dell’Ente
in data 03/11/2016, n° 38689, dell’importo complessivo di € 2.693,76 I.V.A. compresa, emessa
dalla ditta CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. in riferimento alla prestazione di cui in oggetto;
CONSIDERATO che il R.U.P. Geom. Gianfranco Demuro, in data 23/03/2015, ha attestato la
regolarità della prestazione;
VISTE le comunicazioni in data 25/09/2015 e 21/01/2016 da parte del R.U.P., con le quali si
sollecita la ditta CIAM a definire la fattura per la conclusione del procedimento in oggetto;
VISTA la L.R. 04/02/2016 – art. 24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” – Delibera n° 23/6
del 20/04/2016;
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 circolare n° 23/6 del 20/04/2016 emanata dal competente Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, trasmessa con Nota n° 992/GAB del 22/04/2016, contenente
gli indirizzi agli Amministratori Straordinari;
DATO ATTO che in data 30/06/2016 è cessata la cosiddetta “gestione stralcio” dell’ex Provincia di
Olbia-Tempio;
VISTA la nota da parte del R.U.P. in data 01/07/2016, con la quale si comunica alla ditta CIAM la
sospensione dell’emissione della suddetta fattura, in attesa dei nuovi codici di fatturazione a seguito
della definitiva soppressione dell’ex Provincia di Olbia-Tempio e conseguente accorpamento alla
Provincia di Sassari;
VISTI i nuovi codici di fatturazione, in particolare per il Settore 10 – Trasporti Servizi Tecnici Nord
Est, comunicati in data 01/08/2016 alla ditta CIAM;
PRESO ATTO che la ditta CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l. risulta in regola con il
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, come attestato dal D.U.R.C. rilasciato dallo
sportello unico previdenziale in data 24/08/2016 n° 4585931, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato e con originale agli atti del
R.U.P.;
VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta dal titolare dell’impresa in ottemperanza alla Legge
13/08/2010, n° 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato ed il cui originale è
depositato presso l’Ufficio;
VISTI
- il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 “Capitolato Generale OO.PP.”;
- la L.R. 07/08/2007, n° 5 “Procedure Aggiudicazione Appalti”;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 “T.U.E.L.”;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011;
VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge n° 190 del 23/12/2014;
Vista la proposta di determinazione n. 91 del R.U.P. Geom. Demuro, redatta in data 03.11.2016;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190.
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione si sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERM INA
1. Di prendere atto della proposta di Determinazione n. 91 del R.U.P. Geom. Demuro, redatta in
data 03.11.2016;
2. Di liquidare la fattura elettronica n° 001020 del 18/10/2016, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data 03/11/2016, n° 38689, dell’importo di € 2.208,00, oltre a € 485,76 per I.V.A.
al 22%, per complessivi € 2.693,76, emessa dalla ditta CIAM in riferimento alla prestazione di
cui in oggetto, così come segue:
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- € 2.208,00, pari alla quota imponibile, alla ditta CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.r.l., con
sede produttiva in Via Maestri del Lavoro n° 42, 05100 Terni, sede legale in Via Cristoforo
Colombo n° 348, 00145 Roma, codice fiscale e P.I.V.A. n° 12216121009;
- di incaricare il servizio finanziario del versamento dell’importo di € 485,76 dovuto a titolo di
I.V.A. direttamente all’Erario, in quanto la fattura è soggetta a split payment;
3. Di procedere al relativo pagamento tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente
bancario indicato nella suddetta fattura;
4. Di imputare la spesa di € 2.693,76 sul capitolo 1001271, missione/programma 01.05, piano
finanziario 1.03.02.09.000, RR.PP. anno 2014 del Bilancio 2016, Impegno n° 2014/1000402.
IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pasquale RUSSO)
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