Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2638 del 24/11/2016
OGGETTO: Interventi di levigatura meccanica, verniciatura e nuova tracciatura dei
campi da gioco della pavimentazione in parquet della palestra scolastica dell’I.T.C.G.
“Don G. Pes” di Tempio Pausania. CIG ZF41B0516D, CUP I64H16000470003.
Liquidazione fattura alla ditta SIRIO S.a.s. di PISU Simona & C. di Cagliari.
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° 1600 del 13/08/2016, con la quale veniva
affidato alla ditta SIRIO S.a.s. di PISU Simona & C. con sede in Via Donizetti n° 30/B, 09128
Cagliari (CA), C.F./P.IVA 02434400921, dietro corrispettivo di complessivi € 24.400,00 compresa
I.V.A., l’incarico per i seguenti interventi di manutenzione della pavimentazione in parquet presso
la palestra dell’I.T.C.G. “Don G. Pes” di Tempio Pausania, come di seguito meglio specificato:
- smontaggio e successivo rimontaggio battiscopa e attrezzature a parete;
- sostituzione listoni danneggiati e/o mancanti e/o incollatura parti in distacco;
- levigatura e verniciatura pavimentazione in legno mq. 680,00;
- nuovo tracciamento campi da volley, basket e calcetto;
VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 12_16 del 17/11/2016, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data 23/11/2016, n° 42861, dell’importo complessivo di € 24.400,00 I.V.A. compresa,
emessa dalla ditta SIRIO S.a.s. in riferimento alla prestazione di cui in oggetto;
CONSIDERATO che il R.U.P. Geom. Gianfranco Demuro, in data 08/11/2016, ha attestato la
regolarità della prestazione;
PRESO ATTO che la ditta SIRIO S.a.s. 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 31/10/2016 n° 5227458, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se non materialmente allegato e con originale agli atti del R.U.P.;
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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;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 2582 del 17.11.2016, di pari oggetto;
CONSIDERATO che la suddetta determinazione n. 2582/2016 non è efficace, in quanto per errore
nella gestione della fattura precedente trasmessa dalla Ditta Sirio, la stessa non è stata inserita nel
sistema di interscambio S.D.I. e pertanto non è stato possibile ottenere il visto di regolarità
contabile;
VISTA in merito la proposta di Determinazione n. 125/2016 redatta dal R.U.P., Geom. Gianfranco
Demuro;
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. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ premesso e considerato,
DETERM INA
per i motivi esposti in narrativa,
1.

Di prendere atto della proposta di Determinazione n. 125/2016 redatta dal R.U.P. Geom.
Gianfranco Demuro;

2.

Di annullare la precedente determinazione n. 2582 del 17.11.2016, di pari oggetto, dando
atto che la stessa non ha generato effetti;

3. Di liquidare la fattura elettronica n° 12_16 del 17/11/2016, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data 23/11/2016, n° 42861, dell’importo di € 20.000,00, oltre a € 4.400,00 per
I.V.A. al 22%, per complessivi € 24.400,00, emessa dalla ditta SIRIO S.a.s. in riferimento alla
prestazione di cui in oggetto, così come segue:
- € 20.000,00, pari alla quota imponibile, alla ditta SIRIO S.a.s. di PISU Simona & C. con sede
in Via Donizetti n° 30/B, 09128 Cagliari (CA), C.F./P.IVA 02434400921;
- di incaricare il servizio finanziario del versamento dell’importo di € 4.400,00 dovuto a titolo
di I.V.A. direttamente all’Erario, in quanto la fattura è soggetta a split payment;
4. Di procedere al relativo pagamento tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente
bancario indicato nella suddetta fattura;
5. Di imputare la spesa di € 24.400,00 sul capitolo 1036314/2016, missione/programma 04.02,
piano finanziario 2.02.01.09.000 del Bilancio 2016, Impegno n° 2016/ 1000292 /20.
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IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pasquale RUSSO)
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