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Provincia di Rieti

Seruizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

DATA

19-12-

20la

Oggetto:

Intenrento sostitutivo di cui all'art 31 del D. L. n.6912o13,
convertito dalla L. n. ggl20tg per accertata irregolarità
contributiva della ditta & Savi sas, con sede in Rivodutri, via
santa susanna 721e, C.F: 00036730570, aflidataria della
fornitura di materiale vario per intenrenti manutentivl da
in economia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale n. 02 del 03.07.2018 con il quale è stato nominato l'Arch. Claudio Mozzetti
Responsabile del Settore Tecnico

Vista la Determina n. 43 del 09.03.2018 con la quale si integrava l'impegno di spesa per l'acquisizione
di materiale vario per manutenzione ordinaria per un importo pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) iva
inclusa al22Yo;
Dato che tra gli affidatari della fornitura suddetta figura la ditta Angelelli
Rivodutri, via Santa Susanna 721a, C.F: 00036730570;

&

Savi sas, con sede in

Viste le seguenti fatture trasmesse dalla ditta Angelelli & Savi sas, relative all'acquisto
vario per interventi sul territorio:
r Fattura n" 29/PA del 31.07.2018, assunta al prot. n. 4666 del 20.11.2018,
complessivo di € 297,34 compresa IVA;
r Fattura n. 30/PA del 31 .07.2018, assunta al prot. n. 4667 del 20.11.2018,
complessivo di € 402,30;
r Fattura no 3ll?A del 31.07.2018, assunta al prot. n.4664 del 20.11.2018,

di materiale
dell'importo
dell'importo
dell'importo

complessivo di € 160,42;
Dato atto che è stato richiesto il D.U.R.C. con la procedura on-line sul sito dell'INAIL;

Verificata la NON REGOLARITA' contributiva della ditta Angelelli & Savi sas, con sede in Rivodutri,
Via Santa Susanna 721a, C.F:00036730570, nella posizione INPS per € 17.055,00 come da verifica
prot. INAIL- 13911602 del l3llll20l8;
Ritenuto dover ricorrere, alla luce dell'accertata inadempienza, all'intervento sostitutivo di cui all'art.
31, comma 3, del D.L. n. 6912013, convertito dalla legge n.9812013, procedendo a versare direttamente
all'INPS l'importo imponibile totale, pari ad e7O4,74,relativo all'acquisto di materiale vario;
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VERIFICA REGOLARITA CONTRIBUTIVA
Numero Protocollo

tNAtL_1391 1602

Data richiesta

13111t2018

Denominazione/ragione sociale

ANGELELLI E SAVI S.A.S DIANGELELLIA., SAVI P. R. E C.

Codice fiscale

00036730570

Sede legale

vtA SANTA SUSANNA, 7202010 R|VODUTRt (Rt)

Con il presente documento si dichiara che il soggetto sopra identificato NON RISULTA REGOLARE in quanto

Gestione Datori di lavoro con dipendenti

- per inegolarità

nel versamento di contributi e accessori

per l'importo di Euro

17.055,00

!.N.A.!.L. è regolare

ll presente documento che attesta la risultanza negativa della verifica, se acquisito da uno dei soggetti di cui all'art.
1, co. 1, lett. a) e d) de|D.M.30.1.2015, comporta l'applicazione delle disposizionidicuiall'art.31 co.3 e 8-bis del
decreto legge n.69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
wvwv.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellpd.32, ,comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
pos.
per 15 giorni consecutivi a partire dal o,4,
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