Servizio Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Determinazione N. 1918 del 30/09/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI
EDIFICI PROVINCIALI” - CIG Z3426443FC – CONTRATTO REP. N° 316 DEL 28/12/2018
- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE.

Il funzionario di P.O. con delega DIRIGENZIALE
Premesso che:
• quest’Amministrazione, con determinazione a contrarre n° 2648 del
12/12/2018, disponeva di effettuare la procedura di “Trattiva Diretta”,
tramite il M.E.P.A., realizzato da Consip S.p.a., per l’acquisizione del
“SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI PROVINCIALI”;
• con determinazione n° 2807 del 21/12/2018 veniva aggiudicato, in via definitiva,
all’Operatore Economico DUEGHOLDING SRL - P.Iva 028227090644 l’affidamento
avente ad oggetto il “SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI”, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Documento di Stipula,
generato in automatico dal M.E.P.A., fino al termine delle attività progettuali, per €
36.096,00 (oltre Iva del 22%);
• il relativo contratto generato dal M.E.P.A. è stato repertoriato con il n° 316 del
28/12/2018;
Dato atto che:
o alla procedura è stato assegnato, dall’AVCP, il CIG Z3426443FC;
o la copertura finanziaria risiede per € 9.150,00 sull’esercizio 2018 al cap. 1027
(Missione 9, Programma 2, impegno n° 6031/2018), per € 12.868,56 sull’esercizio
2019 cap. 1027 (Missione 9, Programma 2, impegno n° 48/2019) e per la residua
somma sull’esercizio 2020 cap. 1027;
o la liquidazione delle spettanze deve avvenire secondo il seguente cronoprogramma
dei pagamenti:
•

9.150,00 quale anticipo, alla sottoscrizione del Documento di stipula, da
effettuarsi entro il 31/12/2018;

•

12.868,56 alla conclusione della diagnosi energetica effettuata sui fabbricati
urbani ed i palazzi storici di proprietà al 100% dell’Amministrazione
Provinciale, entro il 31/12/2019;

•

22.018,56 a saldo, alla conclusione della diagnosi energetica di tutti i
fabbricati urbani ed i palazzi storici di proprietà al 100%
dell’Amministrazione Provinciale, da effettuarsi entro il 31/12/2020;

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale, assicurativa e assistenziale
dell’appaltatore DUEGHOLDING SRL, giusto DURC On Line n. prot. INAIL_17467270
data richiesta 18/07/2019 scadenza validità 15/11/2019.
VISTO il nulla-osta di regolarità fiscale con codice identificativo univoco n.
201900002928014 del 27.09.2019 confermata dalla società Agenzia Entrate Riscossione,
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 D.P.R. 602/73 convertito nella
legge 24.11.2006 n. 286, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”
per l’importo richiesto;
VISTA la fattura elettronica n. 004/2018 di € 9.150,00 (IVA inclusa), emessa dall’Impresa
DUEGHOLDING SRL in data 28.12.2018, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 42
del 03.01.2019 relativa all’anticipazione sulle attività come dal contratto generato dal
M.E.P.A. e repertoriato in data 20/12/2018 al n° 316;
CONSIDERATO che sino ad oggi sono stati regolarmente rispettati gli obblighi
contrattuali;
RITENUTO, inoltre, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta 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.Lvo. n. 267/2000;
VISTO l’art. n. 184 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Richiamata la deTerminazione dirigenziale n° 1074/2019 con cui sono state delegate
all’ing. Massimiliano Roca le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento
generale degli Uffici e Servizi;
DETERMINA
la liquidazione della fattura n. 004/2018 del 28.12.2018 dell’importo complessivo di €
9.150,00 (euro novemilacentocinquanta/00), IVA compresa, emessa dall’impresa
DUEGHOLDING SRL - P.Iva 028227090644, quale corrispettivo relativo all’anticipazione
sulle attività come dal contratto generale dal M.E.P.A. repertoriato in data 28/12/2018 rep.
n° 316 previste per il “SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PROVINCIALI”;
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.

DISPONE
 l'emissione del mandato di pagamento della prima rata di acconto (anticipazione)
pari ad € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00) e per IVA € 1.650,00 (diconsi
euro milleseicentocinquanta/00) a favore dell’Impresa DUEGHOLDING SRL - P.Iva
028227090644, da accreditarsi sul Conto Dedicato come specificato nella predetta
fattura, i cui estremi sono in allegato alla presente determinazione;
 di prelevare la spesa occorrente di complessivi € 9.150,00 ((euro
novemilacentocinquanta/00), IVA compresa, sulla missione 9 programma 2 - cap.
1027 giusto impegno di spesa n° 6031/2018;
 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;
 di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati
secondo quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del regolamento europeo GDPR
679/2016.
 darsi atto che la documentazione richiamata nel testo della presente
determina è depositata presso il Settore Ambiente dell’Ente ed è a
disposizione per l’eventuale visura per coloro che ne hanno titolo.

