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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 

       Richiamato:

 

-        Il Decreto Commissariale prot. 8283 del 7.9.2018 prorogato con nota n. 938 del
30.01.2019 con il quale è stata conferita la  Posizione Organizzativa e la nomina di
Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali alla Dott.ssa Margherita Mauriello;

 

 Premesso:

-          Che con determina n. 54 del 21.05.2014 veniva approvato il capitolato speciale
d’appalto, il bando di gara, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 82 del D. lgs. 12.04.2006, n. 163 per
l’affidamento del Servizio di Informatizzazione degli uffici comunali e per la manutenzione
hardware e software del Comune di Calvizzano per la durata di anni quattro;

-          Che con determina n. 94 del 24.09.2014 è stata proclamata l’aggiudicazione definitiva
del Servizio di Informatizzazione degli uffici comunali a favore della società INTERDATA
S.r.L con  sede in Casoria (NA) alla Via Pelella 1° Trav. N. 1 (C.F. 00331650614; P.IVA
01236711212) per un importo complessivo di € 129.600,00 oltre iva per la durata di anni
quattro;

-          Che con contratto rep. n. 2  dell’ 11.12.2014 il servizio in parola è stato appaltato alla
società INTERDATA  S.R.L  con sede in Casoria (NA) alla Via Pelella 1° Trav. 1 (C.F.
00331650614; P.IVA 01236711212)  per un importo di € 129.600,00 oltre iva per la durata di
anni quattro.

Vista la determina n. 198 del 14/12/2016, con cui venivano affidati altresì alla suddetta società i
servizi complementari ed alla quale si fa espresso rinvio;

Vista la determina del I° Settore n. 184 del 12.12.2018 con cui veniva data la proroga tecnica di
affidamento servizi e fornitura Software;

Visto che il servizio di Informatizzazione ed i servizi complementari  si sono regolarmente svolti;

Verificato che  il DURC Prot. INAIL_15539652, alla data odierna, risulta regolare;

Viste:

-        La fattura n. 315 del  03.12.2018 per l’importo di  € 3.294,00;
-        La fattura n. 316 del  03.12.2018 per l’importo  di  €   689,56;
-        La fattura n. 8 del 03.01.2019 per l’importo di € 3.294,00



-        La fattura n. 44 del 04.02.2019 per l’importo di € 3.294,00

Dato atto che occorre, pertanto, procedere alla liquidazione di spesa sulla scorta del prezzo offerto
e vincolante in sede di affidamento;

Ritenuto, pertanto doversi procedere alla liquidazione delle somme dovute già impegnate sul
capitolo 210/01  esercizio 2014 e successivi;

 

Visto il Regolamento di contabilità e ss.mm.ii.:

Visto il D. Lgs. n. 267/2000:

Visto il contratto d’appalto rep. n. 2 dell’ 11.12.2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il  vigente  Regolamento di Contabilità dell’Ente;

 

DETERMINA

 

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono riportati e trascritti:

-          Di liquidare alla società INTERDATA SRL  con sede legale in Casoria (NA)  alla Via
Pelella I Trav. 1 (C.F. 00331650614; P.IVA 01236711212), di cui all’espletamento del
servizio di Informatizzazione degli uffici comunali la somma complessiva  di € 10.571,56 IVA
compresa,  quale risultante dalle somme riportate in fatture di cui in premessa, relative al
periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO e FEBBRAIO 2019 subordinatamente al settore
competente  per il pagamento delle spettanze (verifica DURC e tracciabilità Finanziaria);

-          Darsi atto che la spesa trova copertura al cap. n. 210/01 del  Bilancio 2018 e seguenti;

-          Di dare atto dell’insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 come modificata dalla legge n. 192/2012.

-         Di dare altresì atto e attestare la conformità del presente provvedimento alle check list
approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale, adottato con determina n.
54 del 21/04/2017.

-          Di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.   

Il Responsabile del I° Settore

Dr.ssa Mauriello Margherita
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Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MAURIELLO MARGHERITA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione GAETANO TRINCHILLO certifica che copia della
presente determinazione viene pubblicata il giorno 27-03-2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per
15 giorni consecutivi sino al 11-04-2019,
 
 

 
 
 
 
 
 
Addì, 27-03-2019

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

 
 
 
 
 


