C.I.D. 53688

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 870 del 12/08/2020

Registro generale n. 2077 del 28/08/2020

IMPIANTI E FORNITURE
Registro interno n. 536 del 12/08/2020

OGGETTO: Convenzione CONSIP "Servizio Integrato Energia 3 - lotto 9 - Campania, ODA n° 4637657.
Stagione termica 2019-2020, Liquidazione 3° periodo. CIG 7714091D43. CPL Concordia Soc. Coop.
mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop.

LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
70780
28/08/2020
12/09/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
28/08/2020
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PREMESSO che con determina CID 50643 la Provincia di Salerno (in ottemperanza, tra l’altro, dell’art. 1,
co. 494, della Legge di stabilità 2016 e dell’art. 1 del DPR 24.12.2015 nonché dell’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016), ha aderito alla Convenzione CONSIP “SIE3 (Servizio Integrato Energia 3) – lotto 9 Regione
Campania” aggiudicato, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388, alla CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio
Integra Soc.coop. sede legale in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, C.F. e P.IVA 00154950364”,
comportando un impegno economico presunto per la corrente stagione invernale 2019-2020 di complessivi €
2.335.904,95 e con iscrizione della spesa:
a) per € 335.904,95 al capitolo 04021025 impegno n° 20190002424 per la competenza anno
2019;
b) per € 2.000.000,00 al capitolo 04021025 impegno n° 20200000092 per la competenza
anno 2020;
RICHIAMATO l’appunto del Responsabile del servizio Impianti e Fornitura “PSA 202000050501” del 12
agosto 2020, con il quale, tra l’altro, viene:
a) Certificato il credito relativo al 3° periodo (trimestre= aprile, maggio e giugno 2020) della
stagione termica 2019-2020 per l’importo netto di € 442.936,28 oltre IVA, per la proporzionalità
delle giornate interessate dal servizio di riscaldamento, una incidenza:
o per € 442.936,28 oltre IVA nell’annualità 2020.
b) Rilasciato il NULLA OSTA alla liquidazione per complessivi € 540.382,26, di cui € 97.445,98 per
rimborso IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 e ,
quindi, per un netto a pagare di € 442.936,28 dovuto all’impresa CPL Concordia Soc. Coop.
mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. sede legale in Concordia s/S (MO), Via
A. Grandi 39, C.F. e P.IVA 00154950364 per le prestazioni di cui al servizio in parola con
pagamento a mezzo bonifico su IBAN : IT 77 A 05387 66730 000000000178 con la precisazione
che il pagamento della spesa complessiva di € 540.382,26 dovrà essere così imputata:
o per € 540.382,26 I V A compresa all’impegno 20200000092;
RICHIAMATA la fattura n°.20010277 del 30 luglio 2020 emessa CPL Concordia Soc. Coop. (P.IVA
00154950364) (regolarmente acquisita al protocollo dell’Ente al n°202000025268), e in applicazione del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA n°.30 del 15 marzo 2018, avente ad oggetto “Debiti
di Funzionamento – Passività Pregresse – Programma dei Pagamenti – Altre misure per la tempestività dei
pagamenti”, si dà atto che:
a) trattasi di pagamento di spesa aventi natura obbligatoria in quanto derivante da canoni e consumi di
utenze a rete;
b) la fornitura di che trattasi è resa per l’espletamento dei servizi locali indispensabili così come
indicati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 147/2017 e di cui alla Sentenza della Corte
Costituzionale n. 211/2013;
c) è stato rispettato, per quanto sopra, l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute all’Ente;
d) il debito derivante dalle predette fatture è CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE ;
il procrastinare il pagamento costituisce violazione del D. Lgs. 231/02, con ineluttabile conseguenza
dell’applicazione e riconoscimento al fornitore degli interessi moratori, che costituiscono di per sé un inutile
aggravio di spesa per l’Ente;
VERIFICATO:
a) che la ditta CPL CONCORDIA Soc. Coop. (CF 00154950364) è in regola con i versamenti
contributivi ed accessori come risulta dal DURC emesso in data 26 giugno 2020
prot.INAIL_21656325 con validità a tutto il 24 ottobre 2020;
b) che il Consorzio Integra Soc.coop (CF 03530851207) è in regola con i versamenti contributivi ed
accessori come risulta dal DURC emesso in data 29 giugno 2020 prot.INAIL_22800817 con
validità a tutto il 27 ottobre 2020;
RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto alla ditta
CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. sede legale in
Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, C.F. e P.IVA 00154950364 per le prestazioni di cui al servizio in
oggetto;
ATTESO che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dal PTPC 2020-2022, (approvato con decreto del Presidente della Provincia n.11 del 30 gennaio 2020) è a
rischio “BASSO”;
VISTI l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16
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aprile 2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto
previsto;
VISTO altresì il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 4 del 14 febbraio 2013;
ATO ATTO che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, e che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DATO ATTO che sussiste la regolarità tecnica ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ai
fini del controllo preventivo di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento recante la disciplina dei controlli
interni approvato con deliberazione di Consiglio provinciale del 14/02/2013;
RILEVATO che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dal PTPC 2020-2022, (approvato con decreto
del Presidente della Provincia n.11 del 30 gennaio 2020), e dalle direttive impartite al riguardo;
RILEVATO che con deliberazione del Consiglio Provinciale, n.17 del 25 maggio 2020, è stato approvato
il bilancio di previsione 2020 – 2022;
ATTESO che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto alla normativa
vigente, in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge anticorruzione (art. 6 bis della L. n.
241/1990, L. n. 190/2012);
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
dovere e poter procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra,
e di esprimere in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui
controlli interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett.a) e comma 4;
VISTI gli articoli 107 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
STABILITA, pertanto, la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento e ritenuto,
pertanto, necessario ed urgente provvedere alla liquidazione del dovuto alla ditta interessata;
DETERMINA
1) LIQUIDARE a favore di CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio
Integra Soc.coop. sede legale in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, - C.F. e P.IVA
00154950364 – giusta fattura n°.20010277 del 30 luglio 2020 (regolarmente acquisita al
protocollo dell’Ente al n°.202000048242) l’importo complessivo di € 540.382,26, di cui €
97.445,98 per rimborso I V A al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del
DPR 633/72 e, quindi, per un netto a pagare di € 442.936,28 giusta nulla-osta alla liquidazione
protocollo n.“PSA 202000050501” del 13 agosto 2020, del DEC dott. Vito GNAZZO;
a. PRELEVARE, per il pagamento € 540.382,26 I.V.A. compresa dall’impegno
20200000092 Capitolo 04021025 nell’ambito della miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03,
conto U.1.03.02.05.006, cofog 09.2, ue 8;
2) AUTORIZZARE il settore Personale – Finanze ad effettuare il pagamento, in favore della ditta
CPL Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. sede legale
in Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, - C.F. e P.IVA 00154950364, dell’importo
complessivo €.540.382,26 di cui € 97.445,98 per rimborso IVA al 22% soggetta a scissione dei
pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 e, quindi, per un netto a pagare di € 442.936,28
con imputazione sul capitolo 04021025 per:
a. € 540.382,26 (€ 442.936,28 netto + € 97.445,98 I V A) all’impegno 20200000092;
nell’ambito della:
missione: 04, programma: 02 Titolo: 1
riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs.
118/2011
Macro
V Livello Piano
Descrizione
Cod.
Missione
Programma
Titolo
Cofog
Aggreg.
Conti
Cofog
UE
04
02
1
03
U.1.03.02.05.006
09.2
Istruzione
8
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Secondaria
3) AUTORIZZARE, quindi il citato settore ad effettuare mandato di pagamento a favore della “CPL
Concordia Soc. Coop. mandataria del R.T.I. con Consorzio Integra Soc.coop. sede legale in
Concordia s/S (MO), Via A. Grandi 39, - C.F. e P.IVA 00154950364” per l’importo di €
442.936,28 al netto dell’I V A al 22% pari ad € 97.445,98 trattenuta ai sensi della normativa su
richiamata, a mezzo bonifico bancario, su conto corrente dedicato:

IBAN : IT 77 A 05387 66730 0000 0000 0178
4) TRASMETTERE il presente atto al settore Personale e Finanze ai sensi dell’art. 151 comma 4 del
D. Lgs. 276/2000;
5) DARE ATTO che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è
classificato dalla tavola 2, allegata al PTPCT 2020-2022, approvato con decreto del Presidente della
Provincia di Salerno n.11 del 30 gennaio 2020, a rischio “BASSO”;
6) DARE ATTO, altresì che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e che risulta rispettato il termine
di conclusione del procedimento, inerente la predisposizione del presente provvedimento, in
relazione a quanto previsto dall’art. 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
7) PRECISARE che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente
provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7714091D43 - Fase: Liquidazione parziale
AVCP - Data: 25/10/2019 Procedura: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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REFERTO DEI CONTROLLI SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE:
Si attesta di aver effettuato sull'atto di liquidazione i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
In relazione al buon esito degli stessi, è possibile procedere all'ordinazione e pagamento ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000.
SI LIQUIDA la somma di € 540.382,26 su cap. 04021025, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.05.006, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20200000092 Comp. - Liquid. num. 20200004521
REV. N. 2520/2020 DI € 97.445,98 PER TRATTENUTA SPLIT PAYMENT.
VERIFICA EX ART 48 BIS DPR 602/73 NON ESEGUITA - SOSPENSIONE VERIFICHE EX D.L. N. 34/2020.

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________

Pag. 6 di 6 - CID 53688 - Impronta digitale: fnT+rXDWIy6pnW0DLt2B97QIl5NTvyLYIuYR2AzedPU=

