Direttore Generale

Determinazione N. 1534 del 07/08/2018

OGGETTO: SPESE PER DIRITTI DI INSERZIONE SULLA GURI N. 88 DEL 30/7/2018
DEL BANDO DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELL’ISTITUTO A ROTAZIONE SEDE DELL’IPSSAR ROSSI DORIA DI AVELLINO

IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in merito alla
competenza delle procedure di appalto di opere pubbliche;
Visto l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Visto il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12/4/2006 n. 163 approvato con D.P.R.
5 ottobre 2010 n. 207, per gli articoli ancora vigenti;
Vista la determina a contrarre n. 1410 del 25/07/2018 con la quale è stata deliberata l’indizione
della gara a procedura aperta per l’appalto a misura, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, dei lavori di completamento dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi Doria di Avellino
– CUP F39H17000070001:
Lotto 1 - Lavori di realizzazione del nuovo corpo laboratori dell’Istituto IPSSAR – CIG
7578597815;
Lotto 2 - Lavori di completamento del corpo aule dell’Istituto IPSSAR – CIG 7578645FAF;
Visto l’art. 36 comma 9 del d.lgs. 50/2016 e l’art. 2 comma 6 e art. 3 comma 1 lettera a) del d.m.
2/12/2016 che disciplinano le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sotto soglia
comunitaria, prevedendo, per la fattispecie di appalto di che trattasi, anche la pubblicazione del
bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di esito di gara sulla GURI e per
estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto. Pertanto, per gli adempimenti previsti dalle
predette norme, deve provvedersi all’inserzione, per estratto, su un quotidiano nazionale e su un
quotidiano locale del bando di gara e, dopo l’aggiudicazione definitiva, dell’avviso di esito di gara
per l’appalto in oggetto;
Vista l’inserzione del bando di gara nella GURI n. 88 del 30/7/2018;
Vista la fattura n. 1218006078 del 2/8/2018 di € 5.101,08 emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. - c.f. 00399810589, acquisita agli atti d’ufficio in data 3/8/2018 al prot. n. 32499,
relativa ai diritti di inserzione del bando di gara dei lavori in oggetto sulla GURI;
Considerato che deve provvedersi al predetto pagamento delle spese di inserzione nella GURI del
bando di gara al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione di legge;
Accertata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa della società Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., giusto DURC n. INPS_11479311 emesso il 18/7/2018 con scadenza il
15/11/2018;
Visto il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800001966723 del 6/8/2018 rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate in ragione del quale si può procedere utilmente con le formalità di pagamento del
credito dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del DPR 29.9.1973 n. 602 modificato
dall’art. 2 comma 9 del d.l. 3.10.2006 n. 262 convertito nella legge 24.11.2006 n. 286, recante
“Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
di liquidare la fattura n. 1218006078 del 2/8/2018 dell’importo complessivo di € 5.101,08 (euro

cinquemilacentouno/08), IVA compresa, emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- c.f. 00399810589, quali spese per diritti di inserzione sulla GURI n. 88 del 30/7/2018 del bando di
gara per l’appalto dei lavori di completamento dell’Istituto a rotazione sede dell’IPSSAR Rossi
Doria di Avellino;
l'emissione del mandato di pagamento di € 4.189,87 (euro quattromilacentottantanove/87) per diritti
di inserzione e imposta di bollo a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - c.f.
00399810589, a mezzo di bonifico bancario presso il Conto Tesoreria c/o Banca D'Italia – IBAN
IT26I0100003245350200025000;
di versare all’Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l’imposta IVA di € 911.21 (diconsi
euro novecentoundici/21), soggetta a trattenuta da parte del committente, relativa alla predetta
fattura n. 1218006078 del 2/8/2018, in ottemperanza del d.m. 23/1/2015 relativo all’attuazione
dell’art. 17-ter del d.p.r. 26/10/1972 n. 633 modificato dall’art. 1 comma 629 lettera b) della legge
di Stabilità 23/12/2014 n. 190;
di prelevare la spesa occorrente di € 5.101,08 IVA compresa sul capitolo Capitolo 2334/2 del
bilancio corrente, impegno di spesa n. 1458/2018;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.

