Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

Atto di Liquidazione n. 184 del 15/03/2021
OGGETTO:

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO EX CARBONIA IGLESIAS
QUINTO D’OBBLIGO.
CIG: 81550808E7

I L D I R I GE N T E

RDO_rfq 349305.

D E L L ’A R E A

A M M I N I S T R AT I V A

E

R I S O R S E U M AN E

S E R V I Z I O P AT R I M O N I O

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate
la propria determinazione n. 39 del 17.02.2020 avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALLA GARA ESPLETATA
MEDIANTE RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA”,

con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 375 sub 1 del 03.04.2020 (Impegno
Generato da FPV - Impegno giuridico: 2019 1326/1 Impegno iniziale: 2019 1326/1) pari ad euro 32.065,34
per il servizio di cui all’oggetto, imputando lo stesso impegno sul Cap. n. 180 del Bilancio 2020;

la propria determinazione n. 235 AMRU del 27.11.2020 con la quale, essendosi reso necessario in corso di
esecuzione del contratto un aumento delle prestazioni, la stazione appaltante ordinò all’appaltatore
l’esecuzione delle stesse fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto (quinto d’obbligo),
mantenendo invariato l’impegno originario, a causa della compensazione tra l’importo dovuto per il quinto
d’obbligo e le somme già impegnate per il pagamento dell’IVA che, in realtà, non erano dovute in quanto
trattasi di soggetto che opera in regime forfettario;

la propria determinazione n. 37 AMRU del 08.03.2021 con la quale è stato approvato il Certificato di
Regolare Esecuzione delle prestazioni affidate in quinto d’obbligo;

Considerato che
che l’appaltatore Marrocu Piercosimo ha presentato regolare fattura elettronica n. 3PA del 08.03.2021 per
euro 2.795,00 (duemila settecento novantacinque virgola zero zero) inclusi oneri contributivi ed esclusa

IVA in quanto trattasi di appaltatore che opera in regime forfettario;

la fattura è stata acquisita al protocollo dell’Ente n. 6200 del 09.03.2021;

Dato atto che:
la scadenza del pagamento è pari a 30 giorni dall’acquisizione della suddetta fattura al protocollo dell’Ente;

il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato indicato dall’appaltatore, i cui estremi sono riportati
in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, allegata in modalità no web al presente
atto;

Considerato che
il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e
condizioni contrattuali pattuite nel contratto Rep. Scr. Priv. n. 9 del 06.03.2020 e che l’obbligazione è
divenuta esigibile, come attestato con determinazione di approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione n. 37 AMRU del 08.03.2021;

Acquisito
il Certificato di Regolarità contributiva del 02.03.2021 con esito REGOLARE e con validità per 120 giorni,
rilasciato dalla Cassa Geometri;

Dato atto che
con nota acquisita al prot. 76731 del 14.12.2020 l’appaltatore Geom. Marrocu a mezzo di autocertificazione
resa ai sensi del DPR 445/2000 ha dichiarato di non avere lavoratori dipendenti a proprio carico;

Tenuto conto
che con nota prot. n. 5825 del 04.03.2020 l’appaltatore Geom. Marrocu a mezzo di autocertificazione resa ai
sensi del DPR 445/2000 ha dichiarato di operare in regime fiscale forfettario e di non essere soggetto a
ritenuta d’acconto Irpef pertanto nelle somme a lui dovute è esclusa detta voce fiscale e l’IVA;

Attesa
pertanto, la necessità, ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/72, di provvedere alla liquidazione della fattura su
indicata per l’importo totale;

Vista
la disponibilità dei fondi occorrenti;

Visto
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 13.01.2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta
la Dirigenza dell’Area Amministrativa e Risorse Umane dell’Ente

Dato atto che
con determinazione a contrarre n. 191 AMRU del 23.12.2019 fu nominato il seguente gruppo di lavoro:
-

RUP: dott.ssa Gloria Dessi

-

Supporto al RUP: dott.ssa Francesca Cuccu.

-

Direttore dell’Esecuzione del servizio per la zona Ex Carbonia Iglesias: dott. Enrico Sanna;

-

Direttore dell’Esecuzione del servizio per la zona Ex Medio Campidano: dott.ssa Sandra Sanna;

-

Direttore dell’Esecuzione del servizio per la zona Ex Cagliari: dott. Pierpaolo Scanu;

Attestato che
nell'adozione del presente provvedimento non sussistono in capo al RUP, all’Assistente al RUP, al Dirigente
competente e agli altri componenti del gruppo di lavoro, cause di conflitto di interesse, anche potenziali,
secondo quanto previsto dall' Art. 6 - bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e) della legge
190/2012;

Preso atto che:
con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 6 in data
09.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 7 in data
09.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

DISPONE
1.

di liquidare la fattura n. 3PA del 08.03.2021, emessa dall’appaltatore Marrocu Piercosimo con studio in
via degli Ulivi n. 10, Frazione Escovedu, 09090 Usellus (OR) codice fiscale MRRPCS66M13B354U,
partita IVA 00624990958, con riferimento all'avvenuta esecuzione delle prestazioni: SERVIZIO DI
RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA –
Quinto d’obbligo, imputazione della spesa complessiva di euro 2.795,00 sui residui del capitolo
180/2020 impegno 375/1;
Fornitore
Marrocu Piercosimo

1.

N. Fattura

Data
Fattura

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

3 PA

08/03/2021

2.795,00

180/2020

375-1/2020

81550808E7

di dare atto che le somme che residuano che sull’impegno n. 375-1/2020 saranno utilizzate per
liquidare altre fatture dell’appaltatore e relative al servizio riguardante i restanti due lotti geografici, il cui
credito diverrà esigibile una volta che sarà terminata la ricognizione del patrimonio del territorio della ex
Provincia del Medio Campidano e di Cagliari;

2.

di incaricare il Servizio Finanziario in ordine all'emissione del mandato di pagamento correlato alla
liquidazione in oggetto, dando atto che la somma di € 2.795,00 è non soggetta a IVA e a ritenuta
d’acconto;

3.

di dare atto che essendo il pagamento inferiore ai 5.000,00 euro non sono dovute le verifiche ex art.
48-bis DPR n. 602 del 1973;

4.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5.

di trasmettere il presente atto all’ufficio competente per la pubblicazione sull’albo pretorio on line,
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di
pubblicità legale del provvedimento.

Allegati no web
1. Certificato regolarità contributiva del 02.03.2021
2. dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Lì 15/03/2021
L’Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Brogliaccio Atto di Liquidazione

Descrizione Doc. Contabile

Stampato il 10/03/2021

2021 3 PA 08/03/2021

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Beneficiario: Marrocu Piercosimo(0013766) - 624990958 - MRRPCS66M13B354U

Siope

Modalità

Totale

191 Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999

Bollo

Totale

Pagina 1 di 1

2.795,00

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - AG. DI ORISTANO - IBAN
IT42E0100517400000000006382
1.03.02.99.999 81550808E
ESENTE BOLLO
2.795,00
7

23/12/2019

Codice CIG Codice CUP

Atto Amministrativo : DT_AMM

Liquid. / Mandato

2020 375/1 APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI
SPESA IN RELAZIONE ALLA GARA ESPLETATA MEDIANTE RDO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL
SUD SARDEGNA.

Capitolo: 2020/180 Prestazione di Servizi per gestione del Patrimonio

Impegno:

Esercizio: 2021

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA LOTTO EX CARBONIA IGLESIAS QUINTO D’

Doc. Contabile

Oggetto:

Atto di Liquidazione: Proposta 230 del 10/03/2021

F.to Digitalmente

