IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 48 del 27 giugno 2019
Oggetto: INSYS IMPIANTI SPA – Impegno di spesa e liquidazione per lavori di
manutenzione ordinaria eseguiti presso gli uffici dell’Ente. CIG n. Z1F2879130.
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36
sulla disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 2000, in particolare dall’art. 191 e
segg., che riporta le regole per l’assunzione di impegni per l’effettuazione delle spese;
VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5
ottobre 2017, esecutiva;
VISTO il combinato disposto degli art. 1, comma 1 e art. 3, comma 4 del predetto
Regolamento, che consente, per affidamenti di d’importo inferiore a 3.000 euro,
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTO l’art. 1, comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, n. 208/2015, che ha
stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (volumi, modulistica, servizi
internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni
professionali) di valore inferiore ai 1.000 euro, possono essere acquistati ricorrendo
alle tradizionali procedure senza ricorrere al MEPA;
DATO ATTO che:
-

nel mese di agosto 2018 è risultato necessario provvedere con urgenza
alla riparazione del galleggiante della cassetta wc e del sifone del lavabo dei
servizi igienici presso gli uffici della sede operativa del Consiglio di bacino
Veronese;

-

considerata l’urgenza di provvedere, il Consiglio di Bacino Veronese ha
contattato la ditta INSYS srl con sede in Via Zamboni 78 – 37020 Arbizzano
(VR) P.IVA 02232180238;

-

la suddetta ditta Insys è tempestivamente intervenuta eseguendo
regolarmente i seguenti lavori:


Riparazione della
collegamento;



Riparazione dei galleggianti delle cassette WC;



Verifica della temperatura presso gli uffici e regolazione delle bocchette di
diffusione;

perdita

del

lavabo

sostituendo

il

canotto

di

VISTA la fattura elettronica n. 54 del 17.6.2019 emessa dalla ditta INSYS srl in data
17.6.2019, conservata al protocollo dell’Ente al n. 0897.19 del 18.6.2019, pari ad
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€ 94,80 +IVA, relativa alla prestazione eseguita presso gli uffici dell’ente come sopra
descritta;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1) DI PROCEDERE alla liquidazione a favore della ditta INSYS srl (con sede in Via
zamboni 78 – 37020 Arbizzano (VR) P.IVA 02232180238) della somma di
€ 94,80+IVA per la fornitura di lavori di manutenzione ordinaria eseguiti presso gli
uffici del Consiglio di Bacino Veronese.
2) DI IMPEGNARE la somma totale di € 115,66 all’impegno n. 17/2019, codice
bilancio 01.02-1.03.02.09.000, cap. 51, sul Bilancio e.f. 2019.
3) DI LIQUIDARE alla ditta INSY srl € 115,66 imputando tale somma all’impegno n.
17/2019.
4) DI DARE ATTO che il codice SMART CIG relativo all’oggetto è: Z1F2879130.
5) DI PROCEDERE, come previsto all’art. 17 ter del DPR 633/1972, al versamento
dell’IVA calcolata sulla prestazione in oggetto, pari ad € 20,86 direttamente
all’erario a mezzo F24 EP, liquidando al creditore la restante somma di 94,80 al
netto dell’IVA.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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