Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 19

N. Reg. Area 2

AREA TECNICA 1
OGGETTO:

Liquidazione fattura geom. Silvio Assini per attività di supporto all'attività dell'Ufficio
Tecnico.

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno quattordici del mese di gennaio dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE
Premesso









che con determina dell’Area Tecnica 1 n. 17 del 16/03/2021 è stata indetta, previo atto di
autorizzazione a contrarre, procedura di Affidamento Diretto (ai sensi dell’art. 102, comma 6, ultimo
periodo, art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla
Legge n. 55 del 14.06.2019) ad un operatore economico selezionato dal Responsabile Unico del
procedimento tra quelli iscritti al portale MEPA per servizi specifici, da espletarsi dal RUP tramite
ricorso alla procedura RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) previa
trattativa diretta volta ad operatore economico, per l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’
ATTIVITÀ DELL’UFFICIO TECNICO NELLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L’
ATTIVITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA, periodo 01/04/2021 – 31/12/2021;
che, agli atti, risulta che, in data 29.03.2021 è stata generata dal RUP sul MEPA la RDO n. 1652976,
con inoltro della relativa lettera di invito prot. n. 2300 del 29.03.2021, all’operatore economico geom.
ASSINI Silvio, nato a Solopaca (BN) il 22/02/1963 e residente in San Salvatore Telesino (BN) alla C/da
Fontana n. 29, Codice fiscale SSN SLV 63B22 I809K, selezionato dal RUP ed abilitato sul MEPA;
che, in data 30.03.2021, il RUP ha proceduto con l’esame delle dichiarazioni dell’offerta, inserita nel
sistema entro il termine ultimo del 30.03.2020 dall’operatore economico geom. ASSINI Silvio, nato a
Solopaca (BN) il 22/02/1963 e residente in San Salvatore Telesino (BN) alla C/da Fontana n. 29,
Codice fiscale SSN SLV 63B22 I809K, il quale ha presentato un’offerta economica di € 7.000,00 (al
netto del ribasso offerto dell’1,31% su € 7.093,26), oltre Cassa Previdenziale 4% ed IVA 22%, e per
complessivi € 8.801,00 (mensile € 777,70 + Cassa Previdenza al 4% + IVA al 22%);
che con determina dell’Area Tecnica n. 1 del 20/04/2022 n. 22 veniva aggiudicato in via definitiva e
affidato il SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ ATTIVITÀ DELL’UFFICIO TECNICO NELLA GESTIONE
DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI L’ ATTIVITÀ EDILIZIA ED URBANISTICA, periodo
01/04/2021 – 31/12/2021“, al geom. ASSINI Silvio, nato a Solopaca (BN) il 22/02/1963 e residente
in San Salvatore Telesino (BN) alla C/da Fontana n. 29, Codice fiscale SSN SLV 63B22 I809K 940E8 iscritto all’Albo Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Benevento al n. 935

dal 19/03/1985, avendo lo stesso presentato un’offerta di € 7.000,00 oltre Cassa Previdenza (4%) ed
IVA (22%) – mensile 770,70 + Cassa Previdenza (4%) + IVA (22%);
Vista la fattura n. 1/E del 3/1/2022 di € 7.350,36 per compenso e aliquota cassa + € 1.617,08 per IVA al 22% e per complessivi
€ 8.967,44, dovuti al geom. Silvio Assini per il periodo maggio – dicembre 2021;
Vista la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Geometri prot. n. 1450222 del 22/12/2021;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della succitata fattura n. 1/E del 3/1/2022 relativa al periodo maggio –dicembre
2021, dovute al geom. Silvio Assini per il servizio di supporto all’attività dell’Ufficio Tecnico;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del
14.07.2000 esecutiva;
Visto il decreto del Sindaco n. 2/2021 (prot. n. 3343 del 4.5.2021) di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica
1;
DETERMINA
di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di liquidare, al geom. Silvio Assini la fattura n. 1/E del 3/01//2022 di € 7.350,36 per compenso e aliquota cassa + €
1.617,08 per IVA al 22% e per complessivi € 8.967,44, quali mensilità maggio - dicembre 2021, dovuti per
“AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA DELL’UFFICIO TECNICO”;
di imputare la somma complessiva di € 8.967,44 al capitolo 1075.1 del bilancio 2021/2023 giusto impegno n.
2021.1394;
di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G.) :
Z6C3101724;
di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
-

viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

-

viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio
Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to MEGLIO PIETRO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to MEGLIO PIETRO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 14/01/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 18/01/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 18/01/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(MEGLIO PIETRO)

