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Il Dirigente di Settore
Visti:
•la L. R. 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla
Dirigenza 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, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
•il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i;
•la Legge Regionale n.69 del 27/12/2011 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario;
•la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della
Giunta Regionale;
•il D.D.G. N. 9094 del 13/08/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Ernesto Forte l'incarico di
Dirigente Reggente del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato Autoparco e
BURC;
•la D.G.R. n. 312 assunta nella seduta del 13/08/2018 avente ad oggetto: misura volte a razionalizzare e
garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al
Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.;
•la L.R. n 55 del 22/12/2017 Legge di stabilità regionale 2018;
•la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di “ approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria " per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10,
D.Lgs 23/06/ 2011 n.118);
•la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 " Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2019-2021 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011n.118);
•le Leggi Regionali del 19 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto:”Provvedimento Generale recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019)
- n. 48 avente per oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019” e n. 49 avente per oggetto: “Bilancio di
Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”, pubblicate sul BURC n. 129 del 21
Dicembre 2018, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di Previsione delle norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di Previsione (20192021);
-la liquidazione n. 7022 del 12.06.2019 generata telematicamente allegata e parte integrante al presente
atto;
Premesso che:
·il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici - Provveditorato, Autoparco e BURC provvede
all’acquisizione di beni e servizi necessari per l’espletamento delle funzioni degli Uffici della Giunta della
Regione Calabria ed, in particolare, gestisce il capitolo U9150300111, ove vengono allocate le spese
relative agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego – hardware (D.lgs. 19.6.2015.78, D.Lgs.
14.9.2015, n. 150);
·il finanziamento posto a carico del capitolo è costituito da trasferimenti correnti da Ministeri;
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 574/2018, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n.
205 del 27 dicembre 2017 che riconosce un contributo statale annuo per le spese di funzionamento dei
centri per l'impiego il cui personale, con decorrenza 1° luglio 2018 è transitato nei ruoli della Giunta
Regionale sono state apportate le conseguenti variazioni al bilancio sulle annualità 2019-2021;
·con nota n.9871 del 10.01.2019 del Settore scrivente è stato richiesto di apportare una variazione
compensativa, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2019 al fine di procedere alla fornitura
di nuovi rilevatori informatici di vidimazione della presenza del personale in servizio presso i CPI che, per
effetto delle disposizioni normative già richiamate, con decorrenza 1° luglio 2018, è stato immesso nei
ruoli della Giunta Regionale;
Visto l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
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importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;
Preso atto che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art. 32, comma 2, a norma del quale “Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
Rilevato che l’acquisizione del servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
·in data 08/03/2019 è stata creata sulla piattaforma del MEPA procedura di trattativa diretta n. 846044
per la fornitura in premessa specificata, approvata con decreto n. 4515/2019;
·con decreto n. 6332/2019 è stato approvato il relativo contratto con la ditta INDACOPROJECT SRL ed
assunto l'impegno di spesa n. 2304/2019 di € 34.257,60 a carico del capitolo U9150300111;
·è stato acquisito relativamente alla presente procedura il seguente Codice Identificativo di Gara:
ZC4277EA5D;
Richiamato il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogni
procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
Attestato,
•da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute
nel principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il
presente atto, la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
•che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata
la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
•che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 e paragrafo 6
dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
•la regolare esecuzione della fornitura di cui trattasi da parte della ditta INDACOPROJECT SRL;
Dato atto che:
•la ditta INDACOPROJECT SRL ai fini della relativa liquidazione ha trasmesso il titolo di spesa n. 4PA
del 29.05.2019 di € 34.257,60 Iva inclusa assunto agli atti in data 11.06.2019 prot. n. 220878;
•vi è la regolarità contributiva della ditta INDACOPROJECT SRL., sulla base del DURC assunto agli atti;

•il pagamento è subordinato alla verifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni di cui all’art. 48 bis del
DPR 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e della Legge 205/2017, con risultanza: non inadempiente;
•la ditta INDACOPROJECT SRL ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e
correttezza del presente atto;
Decreta
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
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-di liquidare in favore della ditta INDACOPROJECT SRL. la fattura descritta in narrativa ed allegata al
presente atto per la somma complessiva di € 34.257,60 I.V.A. inclusa, nel rispetto della normativa
vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” D.M. del 20/02/15;
-di ascrivere gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto a carico del capitolo di spesa
U9150300111, giusta impegno n. 2304/2019 assunto con Decreto Dirigenziale n. 6332/2019;
-di attestare che:
- il presente atto rispetta gli indirizzi, prescrizioni e limiti di spesa contenuti nella L.R. n. 69/2012;
- l'esatto adempimento agli obblighi previsti dall’art. 23 del D. Lgs 33/2013;
- da verifica effettuata presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione il beneficiario risulta essere
“Soggetto non inadempiente”, agli atti del Settore;
-di autorizzare il Settore Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento di € 34.257,60 I.V.A. inclusa,
tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” in favore della ditta
INDACOPROJECT SRL. mediante accredito bancario per come indicato nella distinta di liquidazione
allegata al presente atto;
5.di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11;
Sottoscritta dal funzionario
Velino Leonardo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore
Ernesto Forte
(con firma digita
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REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni
Liquidazione n°

7022 del 12/06/2019

Fornitura di nuovi rilevatori informatici di vidimazione della presenza presoo i
CPI

Impegno:

2019 - 2304 - 0

Fornitura di nuovi rilevatori informatici di vidimazione della presenza presoo i
CPI

Capitolo:

U9150300111

SPESE RELATIVE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO - HARDWARE (D.L. 19.6.2015, N. 78, D.LGS 14.9.2015, N. 150)

Beneficiario:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

77471 - INDACO PROJECT SRL
02196721209
02196721209

Quietanza:

BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT90J0538737130000001596313

Documento
Numero
Data
4PA
29/05/2019
Data Scadenza: 30/06/2019

Liquidazione
Tipo Anno Num Riga n. Scad.
FP 2019 3415
1
1

Importo Lordo
Ritenute Importo Netto
34.257,60
6.177,60
28.080,00
CIG: ZC4277EA5D

Cod. Gest. Siope: U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.
Codice
IVA

Dettaglio ritenute
Descrizione

Importo
6.177,60

Split Payment
Totale Beneficiario:
Totale Impegno:
Totale Liquidazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

34.257,60
34.257,60
34.257,60

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

6.177,60
6.177,60
6.177,60

28.080,00
28.080,00
28.080,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA
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ID 1525382 29/05/2019

FATTURA ELETTRONICA

Prot. n° 220878 del 11/06/2019
Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT04030410288
Progressivo di invio: 1
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 368MHQ

Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02196721209
Codice fiscale: 02196721209
Denominazione: INDACO PROJECT SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede
Indirizzo: VIA SAN ROCCO
Numero civico: 5
CAP: 40122
Comune: BOLOGNA
Provincia: BO
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02205340793
Codice Fiscale: 02205340793
Denominazione: REGIONE CALABRIA

Dati della sede
Indirizzo: Viale Europa - Localita Germaneto
CAP: 88100
Comune: CATANZARO
Provincia: CZ
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04030410288
Denominazione: 2C Solution S.R.L.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-05-29 (29 Maggio 2019)
Numero documento: 4PA
Importo totale documento: 34257.60
Causale: Vendita PA
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Dati dell'ordine di acquisto
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 89
Data ordine di acquisto: 2019-04-10 (10 Aprile 2019)
Codice commessa/convenzione: CIG ZC4277EA5D - TRATT.846044
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 89
Data ordine di acquisto: 2019-04-10 (10 Aprile 2019)
Codice commessa/convenzione: CIG ZC4277EA5D - TRATT.846044
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 89
Data ordine di acquisto: 2019-04-10 (10 Aprile 2019)
Codice commessa/convenzione: CIG ZC4277EA5D - TRATT.846044
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Identificativo ordine di acquisto: 846044
Data ordine di acquisto: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000000000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4277EA5D
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Identificativo ordine di acquisto: 846044
Data ordine di acquisto: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000000000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4277EA5D
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4
Identificativo ordine di acquisto: 846044
Data ordine di acquisto: 2019-03-29 (29 Marzo 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): 000000000000000
Codice Identificativo Gara (CIG): ZC4277EA5D

Dati del documento di trasporto
Numero DDT: 157
Data DDT: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 2
Numero DDT: 157
Data DDT: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 3
Numero DDT: 157
Data DDT: 2019-05-08 (08 Maggio 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: 4

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: RIF NS DDT NR 157 DEL 08/05/2019
Quantità: 0.000000
Unità di misura: NR
Valore unitario: 1.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2
Codifica articolo
Tipo: 010
Valore: 0305.TSA
Descrizione bene/servizio: Planet 20 Base Transponder con antenna singola, alimentatore
Quantità: 38.000000
Unità di misura: n
Valore unitario: 690.000000
Valore totale: 26220.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3
Codifica articolo
Tipo: 010
Valore: 0152
Descrizione bene/servizio: TERMINALE SAT TRANSPONDER
Quantità: 3.000000
Unità di misura: n
Valore unitario: 380.000000
Valore totale: 1140.000000
IVA (%): 22.00
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Nr. linea: 4
Codifica articolo
Tipo: 010
Valore: 0100
Descrizione bene/servizio: CONCENTRATORE ACCESSI 8 RELE INTERNI
Quantità: 1.000000
Unità di misura: n
Valore unitario: 720.000000
Valore totale: 720.000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 28080.00
Totale imposta: 6177.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA 22% Scissione Pag.

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2019-05-29 (29 Maggio 2019)
Termini di pagamento (in giorni): 31
Data scadenza pagamento: 2019-06-29 (29 Giugno 2019)
Importo: 34257.60
Istituto finanziario: BPER
Codice IBAN: IT90J0538737130000001596313
Codice ABI: 05387
Codice CAB: 37130

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
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