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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOTI E CALVIZZANO
u*"u'r.r"1T*1ffi'foL*i,!iii"*rzzanoir
Determinazione n.

lt2 del o5 clicembre zorg

Oggetto: Liquidazione acconto del 3o0/o per servizio assistenza informatica, manutenzione
software/hardware uffici Consorzio Cimiteriale - Trattativa diretta MEPA n.ro45363 - P.C. World di
Ceobanu Daniela p/iva o569344l2t3 - Cig. ZE6zgBEgz6
IL Responsabile Amministrativo
PREMESSO
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del

4lo6lzot7, la sottoscritta dott.ssa Anna
Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per Io svolgimento di funzioni
amministrative in qualità di responsabile;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. z del 14.o.5.zo19 è stato approvato il "(DUP) Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2olglzozl ai sensi dell'art. r7o del Tuel z67lzooo";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 è stato approvato il "Bilancio di
Previsione zo1gl2o2t e Relativi allegati";
Che con delibera dell'Assemblea Consortile n. 7 del o5.o8.2o1g sono stati approvati gli atti di
Salvaguardia degli Equilibri per l'anno zotg;
Che con determina a contrarre n.85 del zologlzotg, regolarmente pubblicata, in attuazione del
disposto di cui all'art.r9z del decreto leg.vo 18 agosto zooo n.267, veniva dato inizio alla procedura
per l'acquisizione dei beni e servizi in economia di importo inferiore a 4o.ooo,oo euro mediante
l'attivazione della procedura MEPA con trattativa diretta con unico operatore economico ai sensi
dell'art. 36 comma z lett. a) D.Lgs. 5o/2ot6, per servizio assistenza informatica, manutenzione
software/hardware uffici Consortili);
Che successivamente, nel rispetto delle regole del MEPA, con determina n.87 del o7/tolzor9, veniva
affidato il servizio assistenza di informatica, manutenzione software/hardware degli uffici Consortili,
mediante trattativa diretta n.1045363 alla ditta P.C. World di Ceobanu Daniela p/iva o569344r2r3 per
un importo di e 3.goo,oo oltre iva al z2o/0, imputando la spesa sul codice di bilancio U
1.o3.02. 19.o05-12.o9 capitolo 15o.2 impegno n. 161;
Preso Atto
Che la ditta P.C. World, ha prodotto Fattura PA n. 84lBlzor9 quale acconto del 3o0lo per il servizio in
oggetto, dell'importo di e . t.4z7,4o iva inclusa al zzo/o ( imponibile € 1.17o,oo iva € 257,4o), inserita
nel registro di contabilità al no 53lzor9;
Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.o4.o4.2oo6 n.233, convertito dalla legge
o4.o8.zoo6 n.248, ai fini della liquidazione di cui sopra, si allega certificato DURC on line numero
protocollo INAIL_1917647o scadenza validità t7 I o3l zozo;
Che in ottemperanza della legge r3 agosto 2o1o, n. 136 , piano straordinario contro le mafie le somme
spettanti alla ditta P.C. World, verranno accreditate sul conto dedicato indicato nella fattura
elettronica, allegata alla presente;
Visto il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di "acquistinretepa" in data
otlto/zotg che riporta Ie clausole specifiche inserite nell'appalto della fornitura di cui trattasi;
Visti:
- il D.Lgs.vo n.5olzo16;
- l'art.t83, comma t, del Decreto Leg.vo r8 agosto 2ooo, n.267;
- la legge n. z4rlgo e s.m.;
- il D. Legs n. z6Tlzooo;
- il D.L.gs.rtSlzott e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato

tt9lzotr);

4lz del

D.Lgs

- lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
y2

il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
- il regolamento sui controlli interni del comune capoconsorzio;
- il Durc in corso di validità;
-

- it cig. N. ZE629BE926;

DETERMINA
Di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento ;
Di liquidare, a favore della ditta P.C. World di Ceobanu Daniela p/iva o569344L213, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del
decreto legislativo z3 giugno 2o11, n. tr8 e successive modificazioni, la somma di seguito indicata:
Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. rt8/zorr
Descrizione
Cap./Art.
15O.2

U 1.03.02. 19.oo5-12.09
COLLABORAZIONI IN MATERIA INFORMATICA

2E'6298E.926

CIG

CUP

Imp
Anno
2019
Importo
t.427,4O
16r
di imputare la spesa complessiva di c i..422,4o in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come
Impegno N. 16rlzorq
Esercizio di Esieibilità
Es. Succ.
2079
2020
2021
€ 7.427,4O
Di accertare, ai sensi dell'articolo r83 comma 8 del D. Lgs.267 lzooo che il seguente programma dei
con
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
e
Data scadenza

Impegno n.

pagamento

Importo

16L

30.r2.2019

L.427,40

Di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge z3 dicembre zor4,
n. 19o, all'art.1, commi 6zg lett. b) e c), 63o, 632 e 633, ha introdotto l'art. tZ-ter nel D.P.R. z6 ottobre
tg7z, n.633, il quale prevede, dal t gennaio zo15 un particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA,
detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il Comune di Mugnano di Napoli è
tenuta ad effettuare il versamento con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze del z3 gennaio zor5, pubblicato sulla G.U. n. z7 del3.z.zo:-s;
Di dichiarare che la spesa rientra nella tipologia "spese necessarie a garantire iI normale
funzionamento dei servizi dell'Ente";
Di precisare, a norma dell'art. tB3, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. t47
bis, comma t, del decreto leg.vo n.267/zooo, la regolarità tecnica del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.r47 bis, comma r, del Decreto leg.vo n.
z6Tlzooo e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente e, pertanto, diventa esecutivo con la pubblicazione;
Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. z4rlrggo e dell'art. l comma 9lett. e) della L. n.
tgolzotz della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio del
consorzio cimiteriale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33lzot3;
II
Dott.

Amministrativo
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI MUGNANO
DINAPQLIE CALVTZZANO

Pc World di Ceobanu Daniela
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T05693441213
Codice fiscale: CBNDNL77L43Z1 29R
Via Chiesa, 3
80018 Mugnano di Napoli (NA)

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fiscale: 801 01 860635
Piazza Municipio, 1
80018 MUGNANO Dt NAPOLT (NA)

IT

IT

documento:

Tipo
Fattura (TDOI)

Numero:
84/B

Data:
03112t19

Valuta:
EUR

lmporto totale documento: (.)
't.427,40

Arrotondamento:

Causale: VENDITA

(') lmporto indicato

dal fornitore

(r-v)
ACCONTO 30% SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA UFFICI
CONSORZIO CIMITERIALE

22,00

1 .1

70,00

NR 1,00

1.170,00

1

.170,00

22,00

Scissione pagamenti (S)

257,40

Altri dati
Pagamento completo (TP02)
Bonifìco (MP05)
lmporto: 1.170,00

Scadenza: 03101120

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: cessionario/committente (CC)

lstituto finanziario: UNICREDIT
IBAN: lT51 H02008400100001 05077945

Ordine di acquisto

TraspoÉo

ldentificativo ordine di acquisto: 1045363
Data ordine di acquisto: 01110119
Codice CIG: 2E6298E926

Altri dati
Causale trasporto: VENDITA
DescriZione beni trasportati: VISTA

Pc World di Ceobanu Daniela 'ldentificativo fiscale ai iini IVA: 1T05693441213 - Codice fiscale: CBNOilL77L43Z129R - Regime fiscale: Ordinario {Rfo1)

Ssde:ViaChiesa,3-80018MugnanodiNapoli(NA)-llIStabileorg.:ViaChiesa,3-80018MugnanodiNapoli(NA)-lT
O 2019 Dedagroup Public Serulces s.r.l. - Vefsìone. 1.1
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ISTITUTO IIAZIOI.IALE PER L'ASSICURAZIOI.IE
CONTRO GLI INFORIUNI SUL LAVORO

Durc On Line
Numero Protocollo

NRrr- rsrzo+zd

I

Data richiesta

18t11t2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

PC WORLD DI CEOBANU DANIELA

Codice fiscale

QBNDNL77L43Z129R

Sede legale

vrA cHrESA, 3 80018 MUGNANO Dt NAPOLT (NA)

17t03t2020

Con il presente Documento sidichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE neiconfrontidi
l.N.P.S.

l.N.A.t.L

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attivita dell'edilizia.
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