
COMUNE DI CALATABIANO

(Città Mteropolitana dì Catania )

Area Economico - Finanziaria

REG.GEN. N DEL

Determinazione n. Int. 26 del 31/05/2018

Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura n. 2100992 del 30.04.2018 di € 1.213,90 alla

ditta APKAPPA srl , per il "Servizio di allineamento dati per la gestione del Conto del

Patrimonio, del Conto Economico e dei Costi per missione - anno contabile 2017", CIG:

Z7B22FD7D6.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con determinazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 241/RG del

29/03/2018 è stata tramite il MePA, in ossequio ai principi di cui all'art. 36 co. 2 lettera a)

del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., affidata alla ditta APKAPPA srl con sede in Reggio Emilia

Via M.K. Gandhi n. 22 P. IVA 08543640158 iscritta al Registro Imprese n. REA1232455, il

"Servizio di allineamento dati per la gestione del Conto del Patrimonio, del Conto Economico

e dei Costi per missione - anno contabile 2017 in atto alla trattativa telematica MePA n.

4245744 del 05/04/2018;

Visti:

il documento di stipula TD n. 4245744 della trattativa, firmato digitalmente;

la fattura n. 2100992 del 30.04.2018 dell'importo di € 1.213,90 Iva compresa, in atti

acquisita al protocollo n. 3407 del 28.02.2018, per "Servizio di allineamento dati per la

gestione del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e dei Costi per missione - anno

contabile 2017 ";

Verificata:

la regolarità contributiva della società mediante visura telematica dal portale INAIL, con

relativo certificato elettronico emesso con il numero di protocollo INPS_10589367 del

19.02.2018 e valido sino al 19.06.2018;

Verificati inoltre, nei confronti del fornitore il possesso dei requisiti di ordine generale, di

idoneità professionale ed economico-finanziari previsti dall'art. 80 del Decreto Lgs.

n. 50/2016 e s.m.i., giusta documentazione informatica acquisita in atti dell' ufficio

istruttore;

Visti :

il Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

la deliberazione di G.C. n. 45 del 14/05/2013, esecutiva;

il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal

Decreto Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Constatato che:

- nulla-osta per l'effettuazione del pagamento alla società creditrice;

Preso atto dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 e s.m.i. la quale ha

dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo

che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, ancorché non rivestano la



qualità di soggetto passivo dell'Iva debbano versare direttamente all'Erario l'Iva addebitata

loro dai fornitori;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di liquidare e pagare alla ditta APKAPPA srl, partita IVA 08543640158, la somma
complessiva di € 1.213,90 Iva compresa, a saldo della fattura n. 2100992 del 30.04.2018 ,

per il Servizio di allineamento dati per la gestione del Conto del Patrimonio, del Conto

Economico e dei Costi per missione - anno contabile 2017 ;

2) di precisare che la suddetta fattura è soggetta al sistema dello split payment;

3) di emettere mandato di pagamento in favore della ditta APKAPPA srl per € 995,00, pari

alla somma dell'importo imponibile su fattura n. 2100992 del 30.04.2018;

4) di disporre il pagamento dell'Iva per € 218,90 in favore dell'Erario secondo le modalità di

cui alla Legge n.190/2014 e successivo decreto dì attuazione;

5 ) di dare atto che la spesa trova finanziamento nel redigendo bilancio 2018 al cod.

10130303 (Miss. 1 Progr. 3 Tit. 1) a seguito dell'impegno di spesa n. 331/2018 , assunto
con determinazione del responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 241/RG del

29/03/2018 ;

6) di dare atto, altresì, che:

a) all'intervento in questione è stato attribuito il seguente codice CIG: [Z7B22FD7D6];

b) il Responsabile del procedimento di affidamento e di esecuzione del contratto in

oggetto, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il PO sul

MePAè il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

c) in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di

trasparenza di cui all'art. 1, co. 32, della Legge n. 190/2012 e dell'art. 29 co. 1 del

Decreto Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione nel sito web istituzionale;
d) non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di

non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 7

agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi

dell'art. 42 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

f) il DURC dell'operatore, emesso con il numero INPS_10589367 del 19.02.2018 risulta

regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

g) i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 80 del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
vengono verificati da Consip in fase di abilitazione dell' operatore economico al

MePA e, successivamente, con cadenza semestrale; inoltre, tutta la documentazione

informatica disponibile sul MePA è acquisita nel fascicolo relativo al procedimento;

h) il sottoscritto e l'operatore economico assumono l'obbligo di rispettare il divieto

prescritto dall'art. 53, co. 16-ter, del Decreto Lgs. n. 165/2001 (clausola di
pantouflage revolving doors);

7) di trasmettere il presente atto al servizio finanziario, all'operatore economico e all'albo

pretorio online per la relativa pubblicazione.

DELL'AREA
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