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AREA TECNICA              n°d’ordine  167      del   23.05.2018
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SEDE COMUNALE VERIFICA

GUASTO-LIQUIDAZIONE  DI  SPESA   DITTA  TERMOACCIAI  SERVICE  S.RL.
-CIGZA11F2B21C

Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°_731_ del ___2017______                                          F.to    (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA F.F.
PREMESSO 

 che presso la sede comunale di Montalbano Jonico è installato un impianto di condizionamento  sul
quale si  è verificato un guasto per cui il condizionatore non funziona;

 che,  si è reso necessario effettuato un intervento allo scopo di verificare l'entità e la natura del
guasto da parte della  Termoacciai service s.r.l. con sede in via La Martella n.40-Matera,  abilitata alla
manutenzione  degli  impianti  di  riscaldamento  e  condizionamento ai  sensi  della  legge 37/2008 ,
certificata Ini En Iso 9001:2008 per installazione , esercizio e manutenzione impianti termici e di
condizionamento;

 che con determinazione A.T. n.206/488 del 28.6.2017 si è proceduto ad affidare alla Termoacciai
Service  s.r.l.  con  sede  in  via  La  Martella  n.40-Matera,  codice  fiscale  01264020775  –l’intervento
tecnico presso l’impianto di condizionamento volto ad effettuare una valutazione  del guasto e degli
interventi  da  realizzare,  per  l’importo  presunto  da  ragguagliare  alla  durata  dell’intervento  di
€.250,00 oltre IVA al 22%;  

 che a seguito di tale intervento di verifica è stata redatta una diagnosi per l'impianto che risulta
avere il compressore rotto;

VISTAla  fattura  n.26/PA  del  30.6.2017,  pervenuta  al  protocollo  generale  del  Comune  in  data
13.4.2018 con n.5368 con la  quale la  Termoacciai  Service s.r.l.  ha chiesto la  liquidazione dell’intervento
effettuato calcolato, in via definitiva, in €.175,00 oltre IVA AL 22% e quindi complessivamente €.213,50;

Dato atto che sulla fattura predetta è stato apposto in data 23.5.2018 il visto  con attestazione della
corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato,  tenendo conto dei  lavori  effettivamente eseguiti,   in ossequio
all'art. 210 del D.P.R. n.207/2010 .

VISTO il Durc con esito favorevole INAIL_10682587 Data richiesta 24/02/2018 Scadenza validità
24/06/2018;

DATO  ATTO,  altresì,  della  regolarità  tecnica  e  della  correttezza  amministrativa  del  presente
provvedimento;

RICHIAMATI:
il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni non espressamente abrogate dall’articolo 217, 
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
le linee guida n° 4 dell’A.N.A.C. approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 26-10-2016, n° 1097;
il vigente T.U. sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
il Titolo I, art.149 e succ. del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il 
versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori
d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei suddetti Enti direttamente all’Erario e 
non al fornitore;



la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 
Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata
il decreto sindacale prot.n.931 del 23.1.2017 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 
Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;
il decreto sindacale n.177 del 32.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco BREGLIA;
la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ;

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di liquidare in favore della ditta Termoacciai Service s.r.l. con sede in via La Martella n.40-Matera, codice

fiscale 01264020775, per  l'intervento di diagnosi tecnico presso l’impianto di condizionamento della sede
comunale l’ importo complessivo di €.175,00 oltre €.38,50 per IVA al 22%, a saldo della fattura fattura
n.26/PA del 30.6.2017.

3) di  dare  atto  che la  spesa  di  €.213,50  troverà  capienza  ed  imputazione  a  valere  sul  macroaggregato
1.03.02.09.008–  missione  1  programma  06  capitolo  226  del  bilancio  corrente  esercizio  finanziario
disponibile.-IMPEGNO N.731/2017

4) Dare atto altresì  che   la somma di  €.38,50 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura predetta sarà versata
direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972 
5) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni;  diviene esecutiva con l'apposizione del  visto contabile  e va pubblicata alla  sezione
trasparenza del sito web del Comune

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica f.f.
f.to geom. Rocco BREGLIA

L'ISTRUTTORE:f.to MRD

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc i a  d i  Matera

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo

Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal  _____________________  al

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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