Settore Affari Generali e Personale

Determinazione N. 1567 del 10/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA 10_18 DEL 08/08/2018
DI MEDIATECH SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. - CIG: 6991051DC7.

Il Funzionario delegato alle dirigenziali del “Settore AA. GG. e Personale”
Premesso:
- con determinazione n. 1188 del 06/07/2017, si aggiudicava in via definitiva, l’affidamento avente
ad oggetto i “servizi non ordinari di gestione della mediateca, di catalogazione in SBN del
patrimonio librario della Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” e della biblioteca per ragazzi, di
coordinamento del progetto di informatizzazione del Centro Rete Provinciale con il software
WeBiblio (già definito UOL.IT), all’Operatore Economico MEDIATECH di Avellino, per il
periodo pari a 12 (dodici) mesi dal 09/05/2017, data di decorrenza dell’esecuzione in maniera
anticipata e urgente della prestazione oggetto dell’affidamento de quo, ex art.. 32, comma 10, lett. a)
del dlgs. n. 50/2016, di cui al Verbale prot. n. 22377 del 09/05/2017;
- l’affidamento de quo avveniva per la somma complessiva, di € 147.970,76, esente da IVA ai sensi
dell’art. 10, comma 22 del D.P.R. 633/1972 e giusta risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 135
del 06/12/2006, comprensiva anche degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €
1.000,00;
- si stipulava, in data 10/07/2017, l’accordo “Patti e Condizioni” disciplinante i rapporti tra la
Provincia di Avellino e la Mediatech Società Cooperativa a r. l., il cui schema era stato approvato
con la determinazione n. 1188/2017 innanzi menzionata.
- in data 16/05/2018 veniva, altresì, stipulato accordo di proroga tecnica della durata del contratto di
appalto sottoscritto il 10/07/2018, a far data dal 08/05/2018 al 08/09/2018.
Considerato che all’affidamento de quo è stato assegnato il CIG 6991051DC7.
Vista la fattura elettronica n. FATTPA 10_18 del 08/08/2018 dell’importo di euro 12.330,90
(esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 del D.P.R. 633/1972 e giusta risoluzione della
Agenzia delle Entrate n. 135 del 06/12/2006) e relativa ai servizi di cui in premessa, erogati nel
periodo dal 10/07/2018 al 08/08/2018, acquisita al protocollo della Provincia di Avellino con il n.
33024 del 09/08/2018, emessa da Mediatech Società Cooperativa a r.l.
Accertata la regolare esecuzione della prestazione da parte della società Mediatech Società Coop. a

r. l..
Dato atto che il RUP ha vistato la fattura per l'effettuazione della prestazione, in conformità
all’accordo “Patti e Condizioni” innanzi citato.
Acquisito il D.U.R.C., già agli atti d’ufficio, emesso con esito di regolarità dallo sportello unico
INPS INAIL - prot. N. INAIL_12378113 del 11/07/2018 e con scadenza validità 08/11/2018.
Acquisita al protocollo dell’Ente n.32839 del 10/07/2017, la dichiarazione con la quale la
menzionata società è stato indicato il conto corrente dedicato ai rapporti con la Pubblica
amministrazione, ai sensi della legge 136/2010 e ss. mm. ii. presso cui effettuare la liquidazione, ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
Dato atto che è stata effettuata presso l'Agenzia Entrate Riscossione, la verifica ai sensi dell’art. 48bis del D.P.R. 602/73 della Mediatech Società Cooperativa a r.l. e che la stessa è risultata “soggetto
non inadempiente”, (nota Agenzia Entrate Riscossione, Identificativo Univoco Richiesta n.
201800002009116 del 09/08/2018).
Verificato che la somma da corrispondere per l’acquisizione del servizio trova copertura su
missione/programma corrispondente al Capitolo 5827 – Bilancio 2018 - Impegno n. 2026/2018.
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’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.
Visto l’art 184 del T.U. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali.
DETERMINA
Tutto ciò premesso:
di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 10_18 del 08/08/2018 dell’importo di euro 12.330,90
(esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 del D.P.R. 633/1972 e giusta risoluzione della
Agenzia delle Entrate n. 135 del 06/12/2006) e relativa ai servizi di cui in premessa, erogati nel
periodo dal 10/07/2018 al 08/08/2018, in favore di Mediatech Soc. Coop. a r.l. - P. IVA
02194490641, con sede in Avellino alla via Manfra, 1Q - CIG 6991051DC7;
- 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. n. 267/2000.
DISPONE
il pagamento dell’importo di euro 12.330,90 (esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 22 del
D.P.R. 633/1972 e giusta risoluzione della Agenzia delle Entrate n. 135 del 06/12/2006) in favore di
Mediatech Soc. Coop a r.l., mediante bonifico bancario, alle coordinate indicate nell’allegata scheda
di pagamento, traendo la spesa occorrente su missione/programma corrispondente al Capitolo 5827
– Bilancio 2018 – impegno n. 2026/2018.

