UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N° 149

DEL 14/02/2020

Comune di Santa Margherita di Belice
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N.

OGGETTO

9

del 21.01.2020

Pagamento fattura elettronica n.2104869 del 31.12.2019 per l’affidamento del
servizio aggiuntivo di subentro in A.N.P.R. in favore della ditta Apkappa S.r.l. con
CIG. Z0C29F54C7.

Ufficio proponente: Anagrafe

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che con delibera di G..C. n.132 del 18.11.2019 è stato disposto il subentro di questo
Comune nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente;
CHE con provvedimento dirigenziale n.135 del 01.10.2019 è stato determinato di contrarre per
affidare il servizio, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla ditta
Apkappa S.r.l., corrente in Milano nella Via Francesco Albani n.21 e P.I. 08543640158, al prezzo
offerto omnicomprensivo di €.2.440,00 (compresa IVA al 22%) ritenuto congruo e rispondente alle
esigenze di quest’Amministrazione;
RILEVATO che con la predetta determina è stata impegnata la spesa occorrente a gravare sul
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad €.2.000,00 al capitolo 1105034 denominato
“Fornitura software e servizi Apkappa per subentro ANPR” giusto impegno 1683/2019 e quanto ad
€.440,00 al capitolo 1105032 denominato “Spese per il subentro ANPR” giusto impegno
1684/2019;
CHE, effettuate le prescritte verifiche di legge, la prefata determina avente valore oltre che
dispositivo anche negoziale, ai sensi dell’art.32 comma 14 del citato D.Lgs. n.50/2016, è stata
sottoscritta in data 28.10.2019 dalla ditta affidataria per accettazione;
RILEVATO che, in ottemperanza alla vigente normativa, per l’affidamento del servizio in
questione è stato generato telematicamente sul sito web dell’ANAC il CIG Z0C29F54C7;
CHE la ditta di che trattasi ha trasmesso in data 21.01.2020 al prot.gen.1229 la dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge 136 del 13.08.2010;
ACQUISITA al prot.gen.n.112 del 07.01.2020 la fattura elettronica n.2104869 del 31.12.2019
dell’importo di €.2.440,00 (comprensivo di IVA al 22%) trasmessa dalla ditta aggiudicataria del
servizio aggiuntivo per il subentro in A.N.P.R. in modalità web service, che è stata vistata per
regolarità dal sottoscritto Responsabile di Servizio;
VERIFICATO il DURC rilasciato dallo sportello INPS/INAIL dal quale risulta la regolarità
contributiva della ditta sino alla data del 09.02.2020;
TENUTO CONTO che con delibera di Consiglio comunale n.48 del 29.11.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2019/2021 e con delibera di Giunta comunale n.134 del 03.12.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, sono state apportate le corrispondenti variazioni al PEG del Settore;
ATTESO, pertanto, che può procedersi a liquidare il dovuto in favore della ditta che ha
regolarmente eseguito il servizio aggiudicato e trasmesso idonea documentazione contabile e
fiscale;
VISTA la Legge 142/1990 e s.m.i., cosi come recepita dalla Legge regionale 48/1991 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale dei Contratti in quanto applicabile in conformità con il
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali e la determina sindacale n.3 del 29.04.2019 di conferma del
Responsabile del Servizio Anagrafe;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi nemmeno
potenziali con il destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale
n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte,
LIQUIDARE e PAGARE la fattura elettronica n.2104869 del 31.12.2019 acquisita al
prot.gen.n.112 in data 07.01.2020 dell’importo di €.2.440,00 (compresa IVA al 22%) trasmessa
dalla ditta Apkappa S.r.l., corrente in Milano nella Via Francesco Albani n.21 con P.I.
08543640158, per l’esecuzione del servizio aggiuntivo di subentro in A.N.P.R. in modalità web
service affidato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con la determina
dirigenziale n.135 del 01.10.2019 citata in premessa e conseguente stipula del contratto avvenuta in
data 28.10.2019 in ottemperanza a quanto prescrive l’art.32 comma 14 del citato D.Lgs. n.50/2016,
come segue:
 quanto ad €.2.000,00 a titolo di imponibile in favore della predetta ditta mediante bonifico
sul c/c dedicato intrattenuto, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010, presso l’Istituto
bancario Unicredit con IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX come dalla stessa
dichiarato;
 quanto ad €.440,00 a titolo di IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del
D.P.R. 633/1972;
DARE ATTO che la spesa occorrente di €.2.440,00 (compresa I.V.A) è stata impegnata sul
bilancio dell’esercizio finanziario 2019 quanto ad €.2.000,00 al capitolo 1105034 denominato
“Fornitura software e servizi Apkappa per subentro ANPR” giusto impegno 1683/2019 e quanto ad
€.440,00 al capitolo 1105032 denominato “Spese per il subentro ANPR” giusto impegno 1684/2019
assunti entrambi con la prefata determina n.135/2019;
CHE, in adempimento a quanto dispone la legge n.136/2010 e s.m.i. per l'affidamento in parola è
stato rilasciato il CIG Z0C29F54C7;
STABILIRE che gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs
33/2013, sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e
nell’apposito campo denominato “Bandi di gara e contratti”;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’albo pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Servizio
F.to: (Caterina Mangiaracina)

Il Responsabile del Settore
F.to: (dott.Margherita Giambalvo)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con
imputazione:
 quanto ad €.2.000,00 al capitolo 1105034 denominato “Fornitura software e
servizi Apkappa per subentro ANPR” del bilancio dell’esercizio finanziario
2019;
Impegno 1683/2019;
 quanto ad €.440,00 al capitolo 1105032 denominato “Spese per il subentro
ANPR” del bilancio dell’esercizio finanziario 2019;
Impegno 1684/2019
Lì, 10.02.2020
Il Responsabile del Settore
F.To: dott.Francesca Valentina Russo
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio,
CERTIFICA
che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata
on line all’Albo Pretorio il giorno14/02/2020 e vi rimarrà affissa per la durata
prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 17/02/2020
L’Addetto Messo:
G.Catalano
V.Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

