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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI
DI MUGNANO DI NAPOLI E CALVIZZANO
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88 del l0 ottobre 2019

Oggetto: Liquidazione spesa per fornitura Portale "DomosWeb.PA" (progettazione, realizzazione e
manutenzione del Portale Istituzionale del Consorzio Cimiteriale) - Trattativa diretta MEPA
n.986089 - Dedagroup Pubblic Service srl p/iva 01727860221. - Cig, 2592922812

IL Responsabile Amministrativo
PREMESSO
Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 1310612017, la sottoscritra dott.ssa
Anna Maria Ricciardiello risulta incaricata presso il Consorzio Cimiteriale per lo svolgimento di
funzioni amministrative in qualità di responsabile;
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n.2 del 14.05.2019 e stato approvato il "(DUP)
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 201912021 ai sensi dell'art. 170 del Tuel
267/2000";
Che con Delibera dell'Assemblea Consortile n. 3 del 14.05.2019 è stato approvato it "Bilancio di
Previsione 201912021 e Relativi allegati";
Che con determina n. 63 del 10/0712019, regolarmente pubblicata, in attuazione del disposto di cui
all'art.l92 del decreto leg.vo 18 agosto 2000 n.267, veniva dato inizio alla procedura per
I'acquisizione del servizio in oggetto mediante l'attivazione della procedura MEPA con trattativa
diretta con unico operatore economico ai sensi dell'art. 36 comma 2le .. a) D.Lgs. 50/2016, per
I'attivazione del servizio "DomosWeb.PA" (progettazione, realizzaziorre e manutenzione del
Portale Istituzionale del Consorzio Cimiteriale) con la ditta DEDAGROUP Pubblic Service srl p/iva
01727860221;
Che con successiva determina n. 71 del 2610712019, regolarmente pubblicata, è stato aflìdato il
servizio sopracitato a seguito della Trattativa diretta MEPA n.986089 alla ditta DEDAGROUP
Pubblic Service srl p/iva 01727860221, per l'importo complessivo di € 3.050,00 (€ 2.500,00
imponibile ed € 550,00 iva al 22Yo) imputando la somnra sul codice di bilancio U I .03.02. I 9.00512.09 cap.357 impegno 11212019 per € 1.050,00, e sul codice U 1.03.01.02.006-01.11 cap. 50
impegno llll20l9 per € 2.000,00;
PRESO ATTO
Che la ditta incaricata ha regolarmente fòrnito il servizio in oggetto e trasmesso la fattura n.
3016002198 2019, acquisita al protocollo del consorzio in data 05/10/2019 al n. 116, e inserita nel
registro di contabilità al n.47 _2019, per l'importo di € 1.500,00 oltre iva;
Che, in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.04.07.2006 n.223, convertito dalla
legge 04.08.2006 n. 248, ai fini della liquidazione i cui sopra, si è provveduto alla richiesta del Durc
on line, acquisito agli atti di questo ufficio, valido fino al I I . I 0.201 9 prot. TNAIL I 6889787:
Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2010, n. 136 , piano straordinario contro le mafie [e
somme spettanti alla ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. verranno accreditate sul conto
dedicato indicato nella fattura elettronica;
Ritenuto di dover prowedere in merito

Visti:
- il D.Lgs.vo n. 50/2016;'
- I'art.l83, comma l, del Decreto Leg.vo l8 agosto 2000, n.267;
- la legge n.241l90 e s.m.;
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- il D. Legs n.267/2000;
- il D.L.gs.l l8/201 1 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
1 l8/201 1);
- lo Statuto del Consorzio Cimiteriale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del comune capoconsorzio;
- il regolamento di contabilità del comune capoconsorzio;
- il regolamento sui controlli intemi del comune capoconsorzio;
- il cig. N. 2592922812;
- il Durc in corso di validità;
- la dichiarazione di Tracciabilità dei flussi Finanziari:

DETERMINA
Per i motivi in premessa da intendersi qui integralmente riportati

Di

in

favore della ditta società DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL p/iva
01727860221 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato 4.2 det Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 e successive modifìcazioni, la
somma complessiva di € 1.830,00 compresa iva al 22%o, in considerazione dell'esigibilità della
liquidare

medesima, imputandola all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue;

u

Codifica Bilancio Armonizzato D. Lgs. I l8/201 I

Cap./Art.

50

Descrizione

CIG

lll

Imp.

ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO
SEDE CIMITERIALE

2592922812

Anno

1.03.01.02.006-01. I I

CUP

Importo

201 9

1.830,00

di liquidare la spesa complessiva di 1.830.00., in relazione all'esigibilità dell'obbligazione.

come

segue:

ln.rpegno

N. 111/2019

Esercizio di Esigibilità

20t9

2020

20?l

Es. Succ

€ 1.830,00

di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 26712000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di fìnanza pubblica:
Imp. N.

Data scadenza
pagamento

Importo

t1112019

30.1t.2019

€ L830,00

Di versare l'lVA direttamente all'Erario e non a[ fomitore considerato che la legge 23 dicembre
2014, n. 190, all'art.l, commi 629lett. b) e c), 630, 632 e 633, ha introdotto l'art. l7-ter nel D.P.R
26 ottobre 1972,n.633, il quale prevede, dal I gennaio 2015 un particolare meccanismo di
assolvimento dell'lVA, detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il
Comune di Mugnano di Napoli è tenuta ad eflettuare 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.3.2.20'15:
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Di certificare, ai sensi e per gli eftètti di cui all'art.9 del decreto tegge n.78/2009 (convertito in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a
quello in corso, a norma dell'art.l83, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto in quanto
convenzione pluriennale di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le
funzioni fondamentali dell' Ente;
di precisare, a norna dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
riconente;
di dichiarare che la spesa rientra nella tipologia "spese necessarie a garantire il normale
funzionamento dei servizi dell'Ente":
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma I , del D. Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e coffellezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prolwedimento da parte del
responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267 /2000, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo dal
momento della pubblicazione;
di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di con|itto 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.
33/2013;
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FATTURA N.3016002198
ldenlrfrcativo trasmitlènte: 1T03466010232 - Progressivo invìo: 001062492§ - Formato aasmtssione: FFAIg
Telefono trasm,ttente: 0461997111 E-marl trasnrttenle: info.pa@dedagroup-it
Codicedestinalario UF4XQo

a
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl

CONSORZIO CIMITER. COMUNI MUGNANO E

ldentificativo iscale ai fini IVA: 1T01727860221
Codice fìscale: 03188950103
Via di Spini 50
38'121 Trento (TN)

ldentificalivo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fi scalei 80101860635
P.ZA l\4UNrCrPtO. 1
80018 r\,ruGNANO Dt NAPOLT (NA)

IT

IT

Num€ro:
documento: 30i6002198

Dalal

Tipo
Fattura (TD0l)

Valuta
EUR

3O/OS/19

lmpono tolale documenlo:
1.830,00

(')

Causale: DET. 63 DEL'10.07.19

{') lmporlo indicato dalfornitore
Périodo dlrlferlmonto

{l-v)

SCIMG

(Da - a)

PZ

Fornitura Podale Oornosweb

1.00

Aliquota

lva {%}

Spèse

.lotale
idponibile

Totrlo

1.500,00

22 00

ru

1.500.00

T
Norm6tlvà

Totalo

t%t

1.500.00

22.0a

I

IVA A CARICO DELL ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL ART. 17.IER DEL

330.00

D.P.R.633/1972

pagam6nti (S)

TOTALÉ

:-r-

Pagam€nlo

Cond.lMod. dl pagamento

OP02)
OP05)
lmpo.to:1.500,00

DecorroflzaJtèrftinl

30/m/19
31
31/10/tg

PagaÌnohto completo

Deconenza:

Bonmco

Tsrmìni(in siorni):
Scadenzat

u!llr171

Dati dèl terzo inlèrmedia o soggetto cmittente

Beneticlarioll§lituto tlnan:la.io

lstiluto linanzlario: t NICREDIT BANCA S-P-AIAAN: tT65SO2o0sO53640O0O30O5t.t75
ABI: 02008
CAB: 05364
BIC] UNICRITITI"OR

Ordine diacquisto

Soggetto emittent. la Iattura

ldentilicativo llscale ai rini IVA 1T03466010232
Denomìnazion€i €nerJ srl

Soggelto emitienler

ldenrificalivo ordine di acquislo MEPA 985089
Oaia ordin€ diacq!isto 2ztl07/19
Codice CIG: 2592922812

lezo (TZ)

DEDAGROUP PUBUC §ERVICE§ §rl - Idènlificarivo ns.alè oi iini lvA' 11 0 r 727860221 - codi!'e nscale 0318s95ol 03 - Rélime tis.atè: ordinono {RFO1 )
Sed.: V,a di S tu 5n ' :€1! I lrento (lN) l§cti?boe REA TN - TNl 7291 4 - Cap nle sooare 5740000.00 ' NùmeÈ srd. S.:. o un6o (SU) - Stato liqudazionè nn'ì n [ìuid32ione iLN I

lr

O 2019

p.d.gmp Pùb[. s.dlo. ..rl- VersLrÉ

11

1.830_00

! BStt! L

I|{t|§

q)

ISTITUTO XA?IO{TLE PÉI I'AS§ILIJRA:IONI
CONIRO CU INFO*IUI'II SULLAVOiO

Durc On Line
Numero Protocollo

tNPS 1754906 zl

Data richiesta

11t10t2019

Denominazione/ragione sociale

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

Codice fiscale

031 889501

Sede legale

VIA DI SPINI 50 TRENTO TN 38121

Scadenza validità

08t02t2020

03

Con il presente Oocumento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N, P,S,

I.N,A,I.L

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della rjchiesta 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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