CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
Piazza municipio,

DETERMINA

r-

8«rorB

N. r13 DEL og/r2lzotg

Fornitura e posa in opera cli copritomba" per anni tre - Aggiudicataria impresa "N & C
IMPIANTI srl" - P/iva e C/F 04379510618. Liquidazione 6" SAL -CIG:7522922F9C CUP: C58C18000090005
OGGETTO: Lavori di "

IL RESPONSABILE TECNICO
Premesso

il sottoscritto geom. Vincenzo
qualità
di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli, risulta incaricato
Liccardo in
presso il Consorzio Cimiteriale;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 2 del 14.05.2019 è stato approvato il "(DUP) Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 201,9/2021. ai sensi dell'art. 170 delTuel26T /2000";
Che con Delibera deìl'Assemblea Consortile n.3 del 14.05.2019 è stato approvato il " Bilancio di
Previsione 201.9 /2021 e Relativi allegati";
Che con determinazione a contrarre n. 57 del 16.07.2018 veniva awiata la procedura per l'affidamento
dei lavori di " Fornitura e posa in opera di copritomba" per anni tre;
Che con determina n.94 del 77.10.2018, venivano aggiudicati definitivamente i lavori sopracitati
all'lmpresa "N & C IMPIANTI srl" con sede in Aversa (Ce) via Giotto n.22 CAP 81031 - P/iva e C/F
043 19510618;
Che con contratto Repertorio n. 10 del 04 aprile 2019, i lavori di " Fornitura e posa in opera di
copritomba", sono stati appaltati all'impresa "N & C IMPIANTI srl" con sede in Aversa (Ce) via Giotto n. 22
CAP 81031, Pf iva e C/F 04319510618, per l'importo presunto di € 197.384,39 oltre iva al22o/o per la
durata di anni tre;
Preso atto
Che i suddetti servizi sono iniziati in data 02/0L/20L9, giusto verbale di consegna;
Che con determina n.40 del 03.06.20L9 regolarmente pubblicata sono state impegnate le somme relative
all'anno 2019 per i lavori in oggetto, imputando la stessa sul codice di Bilancio U.1.03.02.15.999 - 1,2.09
cap, 430.01, imp. 7 7 /201.9;
Che dal 01./L1./20L9 al30/|L/2019 l'ufficio consortile ha emanato no 11 ordinativi per fornitura e posa
in opera copritomba dal no 63 al no 73 del 201,9;
Che l'impresa N & C IMPIANTI srl con prot. n. 226 del09.1,2.2079 ha presentato Fatt/PA n.92/2019 per la
fornitura di n" 11 copritomba periodo novembre 2079 per un importo complessivo di € 6.632,97 inclusa
iva nella misura del220/o, inserita nel registro di contabilità al n. 60/2019;
Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.04.04.2006 n.233, convertito dalla legge
04.08.2006 n.248, ai fini della liquidazione di cui sopra, si allega certificato DURC on line numero
protocollo INAIL_18 1 58803 data richiesta 16 / 09 / 2019 scadenza validità 74 / 0L / 2020 ;
Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2010, n. 136, piano straordinario contro le mafie le somme
spettanti all'lmpresa "N & C IMPIANTI srl" - P/iva e C/F 04319510618, verranno accreditate sul conto
dedicato indicato nella fattura elettronica, allegata alla presente;
Che la spesa per la fornitura e posa in opera di copritomba è interamente a carico dei contribuenti e trova
corrispondenza nel capitolo in entrata di seguito specificato:
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 26.07.20L0,

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. LL9/ZILL

Cap./Art

100

Descrizione

8.1.01.02.01

ENTRATA FORNITURA COPRITOMBA

Verificata Ia regolarità delle prestazioni e riscontrata la perfetta corrispondenza delle quote introitate con
le prestazioni rese;
Visto
o il D.Lgs. n.267 /2000 art. 183;
. il D. Lgs.1,L8/2011 e successive modificazioni;
l/2

.
o

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria
il Regolamento di Polizia Mortuaria;

(allegato 412 del D. Lgs. 118/2011);

DETERMINA

1) di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale del
presente prowedimento;
2) di liquidare, in favore dell'lmpresa "N & C IMPIANTI srl" P/iva e C/F 04319510618, nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n.4.2 del decreto
slativo 23
201.1 n. 118 e successive modificaz
le somme dis
indicate
u.1.03.02.1 5.999 - L2.09

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. LL8/20L1

Cap./Art.

430

/01

FORNITURA COPRITOMBA

Descrizione

7522922F9C

c58Cr8000090005
Imp.
77
Anno
201,9
Importo
€ 6.632,97
3) di imputare la spesa complessiva di € 6,632,97, in relazione all'esigibilità dell' obbligazione, come
CIG

CUP

e:

Impegno

N. 77 /2079

Esercizio di Esigibilità
201.9

2020

2021,

Es. Succ.

€ 6.632,97
4) di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma B del D. Lgs.267 /2000 che il seguente programma dei
tiè
atibile con
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Imp. N
Data scadenza
Importo
pagamento

30/12/201e
6.632,97
5) di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7B/2009 (convertito in
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge 23 dicembre
2014, n. 190, all'art.1, commi 629 lett. b) e c), 630, 632 e 633, ha introdotto I'art. 17-ter nel D.P.R.
26 ottobre 1972, n.633, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 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 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del
3.2.20t5;
7) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articoìo
147bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267 /2000,la regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma L, del D. Lgs. n.
267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
77

/2079

dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;
10) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/7990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
790/2072 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti deì
responsabile del presente procedimento;
11) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio nell'area
Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione
di cui alD. Lgs. n.33/2013;
12) di trasmettere il presente atto alla segreteria del consorzio cimiteriale per la pubblicazione sull'albo
pretorio on line, persente nell'area "Gazzetta Amministrativa,della Repubblica Italiana";
IL TEC
Geom.
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N.C. IMPIANTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM]TATA
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T04319510618
Codice fi scale: 0431 951 061
VIA GIOTTO 22
81031 AVERSA (CE)

CONSORZIO CIMITERIALE TRA ICOMUNIDI MUGNANO

DINAPOLIE CALVIZZANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fi scale: 801 01 860635

I

PVAZA MUNICIPIO 1
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)

IT

IT

documento:

Tipo
Fattura (TD01)

Numero:
92

Data:
09112119

lmporto totale documento: (*)
6.632,97

Valuta:
EUR

Arrotondamento:

Causale:
(-) lmporto indicato dal fornitore

LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRITOMBA DAL
N. 63 AL N. 73

22,00

5.436,86

Pagamento completo (TP02)
Bonifico (MP05)
lmporto: 5.436,86

Decorrenza: 29102120

11,00

1

.1

96,1

1

494,26

5.436.86 22.00

Scissione pagamenti (S)

lstituto finanziario: BANCA CREDITO COOPERATIVO TERRA Dl LAVORO
IBAN: 1T50L08987749100000000003'll

Contratto
ldentifìcativo contratto: REP. N. 10
Data contratto: 04104119
Codrce CUP: C58C18000090005
Codice CIG: 7522922F9C

N.C. IMPLANTI SOÙIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA - ldentificativo fisÉle aifìni IVA: 1T043195106'tB - Ccdice fiscale: 043'lSil0618 - Regime Iiscalè: Ordinario (RF0l)
Sede: VIA GIOTTO 22 - 81031 AVERSA (CE) - lT
O 2019 Doqagroup.Public SéruicpE s.r.l. - Versione. 1.1
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ISIITUTO NAZIONALE P€N L'ASSICUBA2IOIIE
COTITRO ÈLI INFOR]UI'II SUL LAVOFO

Pruù&E so.i&

Durc On Line
Numero Protocollo

xntl_tatsaao{

Data richiesta

16t09t2019

Denominazione/ragione sociale

N.C. IMPIANTI SRL

Codice fiscale

0431 951 061 8

Sede legale

vrA GroTTo ,22 81031 AVERSA (CE)

Scadenza validità

14t01t2020

Con ll presente Documento sidichiara che ilsoggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confrontidi
t.N.P.S.
LN.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 attività dell'edilizia.
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