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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5054 del 18/04/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA - 2019 DELLA SOCIETÀ NET4MARKETCSAMED S.R.L. DI CREMONA PER PUBBLICAZIONE GARA "SERVIZIO DI
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE STRATEGICHE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
ATTRAVERSO SERVIZI DI AFFIANCAMENTO ON THE JOB (DEL PERSONALE DELLA
REGIONE CALABRIA) IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA". CIG ZC427645BE.
.
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DIRIGENTE GENERALE
Visti:
-

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante norme sul procedimento amministrativo;

-

la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i., di disciplina dell’ordinamento della struttura organizzativa
della Giunta regionale

-

il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di
indirizzo e di controllo da quella gestionale”, come modificato ed integrato con D.P.G.R. n.
101/2007;

-

la L.R.12 agosto 2002, n. 34, e s.m.i., in materia di riordino delle funzioni amministrative
regionali e locali;

-

la L.R.11 agosto 2010 n.22 ad oggetto “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa
pubblica regionale”;

-

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 di attuazione dello
“split payment”;

-

la L.R. 11 agosto 2010 n. 22 ad oggetto “Misure di razionalizzazione e riordino della spesa
pubblica regionale”;

-

la Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la Legge regionale 21 dicembre 2018 n. 49 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2019-2021”;

-

il D.Lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;

Visti altresì:
-

il D.P.G.R. n. 272 del 2 Dicembre 2008, successivamente integrato con D.P.G.R. n. 5 del 7
gennaio 2009, con i quali è stata istituita la Stazione Unica Appaltante di cui alla legge regionale
n.26 del 7/12/2007;

-

la deliberazione di Giunta Regionale n.541 dell’16.12.2015, di approvazione della nuova
struttura organizzativa della Giunta regionale e con la quale il dott. Mario Donato è stato
confermato Dirigente Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante

-

l'art. 45 della Legge Regionale n.8/2002relativo ai decreti di liquidazione;

Premesso che:
Con decreto n.2829 del 08/03/2019, avente ad oggetto: “Procedura aperta, con modalità telematica, per
l’appalto del servizio di rafforzamento delle competenze strategiche individuali e collettive attraverso
servizi di affiancamento on the job (del personale della Regione Calabria) in materia di contrattualistica
pubblica”. Indizione procedura di gara telematica, approvazione atti e affidamento del servizio di
pubblicazione. Gara n.7359725”, adottato dal Dirigente della Sezione Tecnica della SUA, si è provveduto
ad affidare alla ditta Net4market-CSAMed di Cremona, (codice fiscale / partita iva 02362600344) il
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servizio di pubblicazione della procedura di gara come sopra emarginata e contestualmente ad
impegnare la somma occorrente allo scopo.
Ricordato che oggetto del servizio era la pubblicazione degli avvisi e del bando di gara sulla GURI, su
un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
Rilevato che il corrispettivo per lo specifico servizio è di complessivi € 2.464,34;
Dato atto che la ditta Net4market-CSAMed di Cremona, ha trasmesso la fattura elettronica n.185/PA2019 acquisita agli atti con prot. N.161868 del 12/04/2019 dell’importo lordo di € 2.464,34 (diconsi a
lettere Duemilaquattrocentosessantaquattro/34), di cui
€ 2.025,72 (diconsi a lettere
Duemilazeroventicinque/72) per il servizio ed € 438,62 (diconsi a lettere Quattrocentotrentaotto/62)
per IVA;
Ritenuto che si rende necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 185/PA-2019 dell’importo
complessivo di € 2.464,34 , giusta attestazione di regolarità della medesima e della prestazione
effettuata, formalizzata dal Rup dr.ssa Emma Traversa;
Precisato che ai sensi dell’art 34 comma 35 della legge 221/2012 le spese di pubblicazione di cui al
presente atto dovranno essere rimborsate alla Stazione Unica Appaltante, a cura della Sezione Tecnica,
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta aggiudicazione;
Considerato che
-

ai sensi della legge 136 del 13/08/2010 e s.m.i., è stato acquisito il seguente numero del conto
corrente unico dedicato 00000124383- BANCA Credito Cooperativo Cremonese - IBAN
IT40A0845411401000000124383;

-

ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato” (legge di stabilità 2015), il versamento dell’IVA sulle fatture dovrà essere operato
direttamente dalla stessa amministrazione all’Erario;

-

per la liquidazione della somma di € 2.464,34, IVA inclusa, si farà fronte con le risorse impegnate
sul capitolo n. U1204050901 giusto impegni di spesa n.2176/2019 e n. 2236/2018;

Visto l’art. 57 del D.Lgs. n.118/2016 e accertate le condizioni per procedere alla presente liquidazione;
Vista la distinta di liquidazione n. 4844/2019 generata telematicamente e parte integrante al presente
atto;
Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 4 L.R. 47/2011;
In esito all’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento dott. Andrea Cosco, funzionario
aggregato alla Sezione Amministrativa, che ne attesta la regolarità

DECRETA

per quanto esposto in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamato:
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a) liquidare la fattura n.185/PA 2019 della Net4market-CSAMed di Cremona (codice fiscale / partita IVA
02362600344), relativa alla pubblicazione della gara” Servizio di rafforzamento delle competenze
strategiche individuali e collettive attraverso servizi di affiancamento on the job (del personale della
Regione Calabria) in materia di contrattualistica pubblica”. CIG ZC427645BE;
b) imputare la spesa complessiva di € 2.464,34 sul capitolo U1204050901 a fronte degli impegni di
spesa 2176/2019 e 2236/2018;
c) autorizzare la Ragioneria Generale all’emissione del mandato di pagamento di € 2.025,72 a favore
della ditta Net4market-CSAMed di Cremona, secondo le modalità e i termini stabiliti sul conto
bancario dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, meglio specificati sulla distinta di
liquidazione allegata;
d) autorizzare altresì la ragioneria generale al versamento dell’IVA pari ad € 438,62 direttamente
all’Erario, a mezzo modello F24 EP;
e) precisare che ai sensi dell’art 34 comma 35 della legge 221/2012 le spese di pubblicazione di cui al
presente atto dovranno essere rimborsate alla Stazione Unica Appaltante, a cura della Sezione Tecnica,
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta aggiudicazione;
f) disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
COSCO ANDREA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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