Comune di Ariano Irpino
PROVINCIA DI AVELLINO
Area Tecnica
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Registro Generale n. 1502
Del 25/09/2019
DETERMINAZIONE N° 621 del 25/09/2019
Oggetto: : LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL “POLO SCOLASTICO DI
ECCELLENZA ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE”- AGGIUDICAZIONE AI
SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS.N.50/2016 ALL’ATI: CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI CON SEDE IN TORRECUSO (BN)
– CUP: B99D15001350003
CIG:7718551DC5

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE



la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 13/06/2016

con la quale veniva approvato il

Documento Preliminare della Progettazione per la realizzazione del “Polo scolastico di eccellenza
alberghiero



e

agroalimentare

della

città

dell'Arianese”

redatto

dal

Responsabile

Unico

del

Procedimento, Arch. Giancarlo Corsano;
le successive deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 del 26/04/2017 e n. 120 del 09/05/2017 con le
quali

è

stato

approvato

l'aggiornamento

del

Documento

Preliminare

della

Progettazione,

in

conseguenza della riduzione del numero degli alunni da ospitare da 600 a 500;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2018 con la quale :

o

è

stato

approvato

ECCELLENZA

il

progetto

di

ALBERGHIERO

fattibilità
E

temporaneo, guidato dal capogruppo

tecnico-economica

AGROALIMENTARE”

“POLO

redatto

SCOLASTICO

dal

DI

raggruppamento

prof. arch. Luigi Franciosini e composto dagli elaborati

contenuti nella proposta progettuale vincitrice del Concorso Internazionale di Progettazione ed in
integrati secondo le indicazioni del DPP approvato ;

o

è stato adottata , ai sensi della L. 219/81 e ss.mm.ii., la variante al vigente Piano di Recupero
“Piazza Plebiscito

Via Annunziata

Via D'Afflitto

Insula 11 UMI N

conseguente al recepimento nella strumentazione urbanistica vigente
vincitrice

del

Concorso

Internazionale

di

Progettazione

per

la

Insula 12/A UMI A”

della proposta progettuale

realizzazione

del

“POLO

SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE”;

-

la

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.05.2018

di Recupero relativa a”

Insula 12/A UMI A”

Piazza Plebiscito
per

la

di

Via Annunziata

realizzazione

del

“POLO

approvazione della variante al Piano

Via D'Afflitto
SCOLASTICO

Insula 11 UMI N
DI

ECCELLENZA

ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE” redatto dal raggruppamento temporaneo,
capogruppo

prof. arch. Luigi Franciosini in coerenza

Concorso Internazionale di Progettazione,

guidato dal

con la proposta progettuale vincitrice del

PRESO ATTO che

con note trasmesse tramite PEC, acquisite al prot.n. 16037 del 25.06.2018

e prot.n.

18124 del 17.07.2018 (integrazioni al quadro economico ed elaborati economici), sono stati consegnati

gli

elaborati del progetto definitivo, del “Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare”,
sottoscritti digitalmente dal capogruppo, nonché consegnati in formato cartaceo;

DATO ATTO

che sulla base del progetto definitivo consegnato sono stati acquisti con esito favorevole i

pareri prescritti dalla legge, ASL
Soprintendenza

archeologia, belle

di Avellino Dipartimento di prevenzione U.O.P.C. di Ariano Irpino arti

e

paesaggio

delle Province di Avellino e Salerno, Comando

Provinciale di Vigili del Fuoco di Avellino sulla conformità antincendio, CONI per quanto attiene alla
palestra presente nel complesso scolastico prot.n. 26156 del 16.10.2016;

PRESO ATTO

che

in

data

22

ottobre

2018

ed

in

data

29

ottobre

2018

l'R.T.P.,

incaricato

della

progettazione guidato dal capogruppo Prof. Arch. Luigi Franciosini, ha consegnato e reso disponibile il
progetto esecutivo, consegnando n. 1 copia cartacea ed in formato digitale per consentire l'avvio della
procedura di verifica;

CONSIDERATO

che ai fini del rispetto del cronoprogramma si è deciso di procedere direttamente alla

verifica e validazione del progetto esecutivo e pertanto:

-

con determina dirigenziale n. 1693 del 23.10.2018

è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione

e

l''affidamento del servizio tecnico inerente le attività di verifica della progettazione esecutiva e supporto
al RUP per la validazione, e

x art. 26 d. Lgs. 50/2016,

relative alla realizzazione del “Polo scolastico di

eccellenza alberghiero ed agroalimentare” alla citata società BUREAU VERITAS Italia S.p.A. per
l'importo complessivo di

€

52.232,28 oltre I.V.A. ed eventuali oneri previdenziali, se dovuti, come per

legge

DATO ATTO
attività

di

che a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione e affidamento del servizio tecnico inerente le

verifica

della

progettazione

esecutiva,

tra

il

RUP

Arch.

Giancarlo

Corsano

e

il

legale

rappresentante della società BUREAU VERITAS Italia s.p.a. con verbale in data 24/10/2018 si è dato avvio
dei servizi tecnici di attività di verifica della progettazione esecutiva nelle more del perfezionamento e della
stipula del contratto;

VISTO

il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo (doc.

J11101/18/RG/fi

rev;1), emesso ai sensi

dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii in data 07.12.2018 (prot. n. 31291 del 10.12.2018),
responsabile

tecnico

della

società

BUREAU

VERITAS

Italia

s.p.a.,

che

riassume

l'attività

dal

svolta,

il

contraddittorio con il RTP incaricato della progettazione e sulla base delle verifiche effettuate dal gruppo di
lavoro conclude la verifica

con esito positivo

ad eccezione di alcune osservazioni specifiche e generali

riportate nei paragrafi 3 e 4 del rapporto stesso;

VISTO

l'atto di validazione ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. a firma del R.U.P.

Arch. Giancarlo Corsano prot. n. 31295

del 10.12.2018 che fa preciso riferimento al rapporto conclusivo

della verifica che attesta :



la

validabilità

del

progetto

esecutivo

denominato

“POLO

SCOLASTICO

DI

ECCELLENZA

ALBERGHIERO ED AGROALIMENTARE”- ritenendo di poter accogliere le positive conclusioni
della verifica riportate nel Rapporto di verifica finale

(doc.

J11101/18/RG/fi rev.1), emesso in data

07.12.2018 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,



che le osservazioni specifiche e generali riportate nei paragrafi 3 e 4 del rapporto finale di verifica,
riguardano

aspetti

l'appaltabilità

marginali

dell'opera

e

e

sono

non

rilevano

superabili

violazioni

nella

fase

di

di

normative

esecuzione

vigenti

dei

né

lavori

pregiudicano

con

specifiche

indicazioni e prescrizioni impartite dalla direzione lavori nell'ambito delle competenze dettate dalla
vigenti normative in materia;



che il progetto esecutivo, pertanto, è valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento,

è coerente con gli obiettivi dell'amministrazione ed è completo per l'indizione della

gara di appalto dei lavori.

VISTA

la delibera di Giunta Comunale n. 325 del 10.12.2018 di approvazione del progetto esecutivo del

“ POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE”;

PREMESSO,
-

ì

altres che:

con Determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Ariano Irpino R.G. n. 2111 del
10.12.2018 è stata indetta la gara per la realizzazione del “POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA
ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE” ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente pi

-

ù vantaggiosa;

con Determinazione n.13/CCU del 10.12.2018 si avviava la gara mediante procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 c.1 del D.Lgs. n. 50/2016

da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente pi

ù

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione dell'operatore
economico per l'affidamento per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del “POLO SCOLASTICO
DI ECCELLENZA ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE”, il cui importo a base d'asta ammonta
ad

€

8.480.234,15 per lavori, di cui

€

8.164.512,15 soggetti a ribasso, ed

€

315.722,00 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso;

-

alla data di scadenza delle offerte 14 gennaio 2019

ore 14:00, risultavano pervenute n-. 7 istanze ed

offerte di partecipazione;

-

con determinazione n. 04/CCU del 21 gennaio
si è

2019

del Responsabile della Centrale di Committenza,

proceduto alla nomina dei componenti del seggio di gara e della

Commissione Giudicatrice, ai

sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO
-

-

con

che:

verbale n. 1 del 22.01.2019

si costitutiva il seggio di gara per l'apertura della procedura

esame della Documentazione Amministrativa

Busta A;

con

gara

verbale

n.3

del

05.02.2019

Seggio

di

ha

concluso

il

controllo

della

e per l'

documentazione

amministrativa delle ditte partecipanti, anche in seguito al soccorso istruttorio, dando atto che la stessa

risulta regolare e conforme a quanto richiesto ed ammetteva tutti concorrenti alla fase successiva
di gara;

PRESO ATTO
-

che la Commissione Giudicatrice:

con verbale n. 1 del 05 .02.2019, seduta pubblica, procedeva al controllo formale della documentazione
tecnica trasmessa dalle ditte partecipanti

-

Busta B;

con i successivi verbali n. 2 del 13.02.2019, n.3 del 16.02.2019, n.4 del 19.02.2019, n.5 del 20.02.2019,
n. 6 del 26.02.2019, n.7 del 6.03.2019, n.8 del 18.03.2019, n.9 del 20.03.2019, n.10 del 23.03.2019, n.11
del 29.03.2019, n.12 del 04.04.2019, n. 13 del 18.04.2019, n. 14 del 06.05.2019 e n. 15 del 23.05.2019,
sedute riservate, ha provveduto all'esame delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei punteggi relativi
all'offerta tecnica

-

BUSTA B-;

in data 26 giugno 20019 ha provveduto in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche ed
attribuito i punteggi complessivi alle singole offerte, completando le procedure per l'affidamento dei
lavori, giusto verbale n. 16 del 26.06.2019;

DATO ATTO

che dal

verbale n.16 del 26.06.2019, con valenza di proposta di aggiudicazione,

risultava

ATI: Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni
(capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN), Alfieri Impianti di Domenico Alfieri & C. s.a.s.
(mandante) con sede in Torchiara (SA), F.lli Borghesi Agostino & Gino s.n.c. (mandante ) con sede in
Cles (Trento) e CMS Costruzioni Santonicola s.r.l. (mandante) con sede in Nocera Inferiore (SA),
aggiudicatario il concorrente

contrassegnato dal

n.1 -

con

% sull'importo a base di gara;

un punteggio complessivo di 82,838 e con un ribasso offerto del 15.016

TENUTO CONTO

che l'offerta non risultava anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3, e terminate le attività

della Commissione Giudicatrice, la centrale di committenza unica riteneva di dover approvare la

proposta

di aggiudicazione e rimetteva gli atti e i documenti della procedura di gara al RUP, arch. Giancarlo Corsano
per gli adempimenti e le verifiche di competenza per addivenire all'efficacia della stessa e
50/2016;

x art. 32 del D.lgs.

DATO ATTO

, pertanto, che con Determinazione n.8/CCU del 09.07.2019 veniva approvata, ai sensi del

combinato disposto di cui all'art. 32
formulata

nei

n. 3 verbali

di

gara

comma 5 e art. 33 comma 1, la proposta di aggiudicazione, come
del

seggio di

gara, nonché

nei

giudicatrice, ed in particolare del verbale n. 16 del 26.06.2019,
realizzazione

del

“Polo

Scolastico

di

Eccellenza

Alberghiero

n. 16 verbali

della commissione

per l'affidamento dei lavori per la
ed

Agroalimentare”

al

concorrente

contrassegnato dal n.1 - ATI: Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni (capogruppo/mandataria) con sede in

& C. s.a.s. (mandante) con sede in Torchiara (SA),
& Gino s.n.c. (mandante ) con sede in Cles (Trento) e CMS Costruzioni Santonicola

Torrecuso (BN), Alfieri Impianti di Domenico Alfieri
F.lli Borghesi Agostino

s.r.l. (mandante) con sede in Nocera Inferiore (SA), con un punteggio complessivo di 82,838 e con un

% sull'importo a base di gara;

ribasso offerto del 15.016

DATO ATTO

che

seguito

della

proposta

di

aggiudicazione,

giusta

Determinazione

n.8/CCU

del

09.07.2019, il RUP si procedeva alla comprova dei requisiti tramite il sistema AVCPass dell'ANAC della
prima e seconda in graduatoria;

ATTESO

che i controlli esperiti, con la procedura dell'AVC PASS dell'ANAC, sulla piattaforma telematica

dell'Inail - Inps e sulla BDNA,
Stabile

S.A.C.

Costruzioni

sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'ATI Consorzio

(capogruppo/mandataria)

e

dalle

ditte

mandanti,

nonché

delle

terne

di

subappaltatori indicate nella procedura di gara, ed in particolare:

-

Visura Casellario ANAC

-

Attestazione SOA

-

Visura Camera di Commercio

-

Casellario Giudiziale

-

Casellario Sanzione amministrative

-

DURC

-

Verifica regolarità fiscale

hanno avuto esito positivo, e che tutta la documentazione acquisita dalla Stazione Appaltante è depositata
agli atti d'ufficio;

ATTESO

che è stata richiesta

ed avviata la verifica riguardo l'informativa e/o comunicazione Antimafia

tramite AVCPASS e tramite la piattaforma telematica BDNA del Ministero dell'Interno;

TENUTO CONTO
-

che:

sono trascorsi 30 giorni dall'approvazione della proposta di aggiudicazione (Determina n.8/CCU del
09.07.20197), e che pertanto è opportuno
ammissibilità

e/o

esclusione

in assenza di riscontri ed attestazioni certe sulla non

dell'ATI:

Consorzio

Stabile

S.A.C.

Costruzioni

& C.
& Gino s.n.c. (mandante ) con

(capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN), Alfieri Impianti di Domenico Alfieri
s.a.s. (mandante) con sede in Torchiara (SA), F.lli Borghesi Agostino

sede in Cles (Trento) e CMS Costruzioni Santonicola s.r.l. (mandante) con sede in Nocera Inferiore
(SA);

-

la certificazione antimafia risulta necessaria ed obbligatoria al momento della stipula del Contratto
da sottoscrivere trascorsi

almeno 35

giorni ed entro 60 giorni

dall'aggiudicazione ai sensi

dell'art.32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO

pertanto, nelle more dell'acquisizione della certificazione antimafia dalla DBDNA, procedere

all'aggiudicazione

dei

lavori

in

oggetto

all'ATI:

Consorzio

Stabile

S.A.C.

Costruzioni

& C. s.a.s.
& Gino s.n.c. (mandante ) con sede in Cles

(capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN), Alfieri Impianti di Domenico Alfieri
(mandante) con sede in Torchiara (SA), F.lli Borghesi Agostino

(Trento) e CMS Costruzioni Santonicola s.r.l. (mandante) con sede in Nocera Inferiore (SA), con un

%
a base di gara di Euro
8.164.512,15 oltre ad Euro 315.722,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per
l'importo netto aggiudicato di Euro 6.938.451,79 oltre oneri della sicurezza per Euro 315.722,00;
punteggio complessivo di 82,838 e con un ribasso offerto del 15.016

PRESO ATTO

che :

sull'importo

-

l'intervento

relativo

Agroalimentare

”,

alla

è stato

realizzazione

del

“Polo

Scolastico

di

Eccellenza

Alberghiero

e

previsto nel Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo

2018-2020, unitamente al Piano Triennale e all'Elenco Annuale dei lavori per l'anno 2018

e nel DUP

per il periodo 2018-2020;

-

le

risorse

necessarie

per

la

realizzazione

Agroalimentare” sono finanziate

del

“Polo

Scolastico

di

Eccellenza

Alberghiero

ed

con Fondi della Provincia di Avellino in attuazione dell'accordo

bilaterale tra la Provincia di Avellino ed il Comune di Ariano Irpino firmato il 29.12.2015 e successivo
rinnovo con modifiche firmato il 25.10.2018, e sono
Previsione Pluriennale 2019-2021 e sono

disponibili sul capitolo 2039/07 del Bilancio di

riportate nel quadro economico del progetto esecutivo alla

voce lavori;

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;

il Decreto Sindacale n. 38 del 04.09.2019 di nomina di Dirigente dell'Area Tecnica;

DETERMINA
1. DI APPROVARE
2. DI APPROVARE

le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate
le

risultanze

del

verbale

di

gara

n.16

del

26.06.2019,da

cui

;

risultava

ATI: Consorzio Stabile S.A.C. Costruzioni
(capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN) P.IVA 01666280621, Alfieri Impianti
di Domenico Alfieri & C. s.a.s. (mandante) con sede in Torchiara (SA) - P.IVA 02829730650,
F.lli Borghesi Agostino & Gino s.n.c. (mandante ) con sede in Cles (Trento) - P.IVA
00871540225 - CMS Costruzioni Santonicola s.r.l. (mandante) con sede in Nocera Inferiore
(SA)- P.IVA 03437650652,
aggiudicatario

il

concorrente

con un punteggio complessivo di 82,838 e con un ribasso offerto del

%

15.016

sull'importo a base di gara di Euro 8.164.512,15 oltre ad Euro 315.722,00 per oneri della

Euro 6.938.451,79 oltre
oneri della sicurezza per Euro 315.722,00 e quindi per complessivi Euro 7.254.173,79
3. DI DICHIARARE
sicurezza non soggetti a ribasso, quindi per l'importo netto aggiudicato di

;

l' efficacia dell'aggiudicazione relativa all'appalto dei lavori di realizzazione del

“Polo Scolastico di Eccellenza Alberghiero ed Agroalimentare” in favore dell' ATI: Consorzio
Stabile S.A.C. Costruzioni (capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN), Alfieri Impianti

&

di Domenico Alfieri

C. s.a.s. (mandante) con sede in Torchiara (SA), F.lli Borghesi Agostino

&

Gino s.n.c. (mandante ) con sede in Cles (Trento) e CMS Costruzioni Santonicola s.r.l. (mandante)
con sede in Nocera Inferiore (SA) con una percentuale di ribasso pari al 15.016
base di gara

%

sull'importo a

di Euro 8.164.512,15, quindi per l'importo netto aggiudicato di Euro 6.938.451,79

oltre oneri della sicurezza per Euro 315.722,00 e quindi per complessivi Euro 7.254.173,79;

4. DI STABILIRE

che l'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria

per quanto contenuto nell'offerta , mentre l'impegno per la Stazione Appaltante,

fatto salvo

l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è subordinata alla stipula
del contratto entro il termine previsto dai commi 8 e 9 dall'art.32 del

D.Lgs. 50/2016, disponendo

che l'aggiudicatario non potrà accampare nessun diritto o pretesa in merito, fermo restando quanto
previsto dal comma 8 del medesimo art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. DI COMUNICARE

, nel rispetto di quanto contenuti nell'art. 76, del D.lgs. n. 50/2016 e successive

ss.mm.ii.

l'aggiudicazione a tutti i partecipanti della procedura di cui in oggetto;

6. DI DARE ATTO
Alberghiero

ed

che le risorse necessarie per la realizzazione

Agroalimentare”

sono

finanziate

con

del “Polo Scolastico di Eccellenza

Fondi

della

Provincia

di

Avellino

in

attuazione dell'accordo bilaterale tra la Provincia di Avellino ed il Comune di Ariano Irpino firmato
il 29.12.2015 e successivo rinnovo con modifiche firmato il 25.10.2018,

sono riportate nel quadro

economico del progetto esecutivo alla voce lavori;

7. DI DARE ATTO
Pluriennale

che tale spesa trova imputazione sul capitolo 2039/07 del Bilancio di Previsione

2019-2021

nel

seguente

modo:

per

Euro

3.000.000.00

-esercizio

2019-

Imp.

n.

963/2019; per Euro 400.000,00 - esercizio 2019- e per la rimanente parte pari ad Euro 3.854.173,79
- esercizio 2020;

8. DI DEMANDARE

, a seguito della conclusione delle procedura di individuazione del contraente, al

RUP del Comune di Ariano Irpino, arch. Giancarlo Corsano, i necessari adempimenti al fine di
pervenire

alla

stipula

del

contratto

secondo

le

modalità

impartite

dall'ANAC

e

tutti

gli

atti

gestionali conseguenti anche in materia di pubblicità e trasparenza previsti dalla vigente normativa
in materia;

9. DI TRASMETTERE

il presente provvedimento:

-

al Dirigente Area Finanziaria per l'impegno di spesa ed i provvedimenti di competenza;

-

al soggetto aggiudicatario al Capogruppo mandataria dell'ATI.

Consorzio Stabile S.A.C.
Costruzioni (capogruppo/mandataria) con sede in Torrecuso (BN) in Via Rivolta s.n.c.,
P.IVA :01666280621,

per opportuna conoscenza notificando la stessa tramite Posta Elettronica

Certificata al seguente indirizzo: consorziosacostruzioni

@pec.it;

-

a tutti i partecipati della procedura tramite PEC;

-

alla Centrale Committenza Unica per opportuna conoscenza.

1. DI DARE ATTO

altres

ì

che conclusione della

procedura di individuazione del contraente verrà

reso noto a mediante la pubblicazione:

-

all'Albo Pretorio del Comune di Ariano del presente provvedimento e dell'avviso di gara
esperita;

-

sul sito istituzionale

del Comune di Ariano Irpino

sezione Amministrazione Trasparente

Sezione CCU del presente provvedimento e dell'avviso di gara esperita

-

sul sito istituzionale del MIT e dell'ANAC;

-

sul BURC della Regione Campania dell'avviso di gara esperita;

-

sulla GUCE - Gazzetta Ufficiale Comunità Europea;

-

sulla GURI- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

su n. 2 quotidiani nazionali;

-

su n. 2 quotidiani regionale e/o locali.

Il Dirigente Area Tecnica

ARCH. CORSANO GIANCARLO

e

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA'

FAVOREVOLE 20/09/2019

GIANCARLO CORSANO

TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Tipologia di Parere

Esito Parere

PARERE DI REGOLARITA'

Data Parere

Il Dirigente che ha espresso il
parere

FAVOREVOLE 25/09/2019

GENEROSO RUZZA

CONTABILE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs 267/2000 si appone visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che alla data odierna diviene
esecutiva, per la quale si è provveduto alla registrazione contabile, secondo lo schema di seguito
proposto.

Capitolo Art.

Importo

Impegno

Codifica di Bilancio

2039

7

3.000.000,00 €

2019 - IM - 963.01

1.5.2.2

2039

7

400.000,00 €

2019 - IX - 510.01

1.5.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 25/09/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
RUZZA GENEROSO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della
fattura

elettronica”

del

citato

DM

n.55/2013,

pertanto

questa

Amministrazione

non

potrà

procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato
elettronico.
Per

questa

determinazione

di

impegno

comunichiamo

il

codice

identificativo

dell'ufficio

destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore
il

6

giugno

2013,

che

ha

fissato

la

decorrenza

degli

obblighi

di

utilizzo

della

fatturazione

elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007,
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa
amministrazione ha individuato

per questa determina di impegno

il seguente ufficio deputato

alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice:

E3HV45

Descrizione:

AREA TECNICA

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/09/2019 ai
sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Dirigente Area Tecnica
CORSANO GIANCARLO

