
COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITT,A.' METROPOLITANA DI PALERMO

,-<,.=ì___

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

Deferminazione

oggetto: Cottimo Fiduciario per l'affidamento della "fornitura di materiale di canccllcria per gli
flffici Comunali, compreso trasporto ( C.l.G. n.ZF21688f8i/
LIQUIDAZIONE FATTT.RA fi. IO dEI2O.OI.2OI7 ALLA DITTA WEB OFFICE S.R.L. CON SEDE A
PAI,ERVO.

II RESPONSABILE DEL SETTORE I

1/IS1,{ l'allesala proposta.:li DeternìinaTione di pari oggefto.
VISTI:
- l er. 18.1 del D.L.!o 26712000.
- i1 proweciinrento sindacalc n.09 del 30.06.2016 di proroga dell incarico dì Responsabilc del Sert(re t nelta
pcrsora cÌle persona del sottoscritto.
RITENIITO di dover dispor[e ill nìerito, adollando apposito pro\vcdinìento.

DETERII{INA
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del Ul

l'lìllegata propost:ì di Determinazione, ivi comprese le
oggetto: (oltino Fidut:icuio per Idlfiluncnto tlello
gli Lllìci Cat ù dli. Lullpre.\o tl'Llspat.ta ( (.1.(;
10 tet 20.01.)0t7 ALLA DI-[T^ WEB OFì:ICil S R ì

Registro Gen.le di Segreteria n. l1-$

-Di approrare irtegralmente e fa.c propria
DoiiYazioni di fatto e di diritto. àlente ad
".fornitLtt'u di nttteriulc di ccncelletitl per
n.Zl.) I683F,\3) LtQLtlD,lzlo^"E F ATTIIRA I
CO\ SEDE ,\ PA]-ERVO.

I)i trasmettere i1 presente atto al Rcspousabile del
dl propria cornpetenza.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALER}IO

_----__- l'Ò"C<r_( =_---

SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Propostà di Determinazione per il Responsabile del SDTTORI I SERVIZI AMMINISTRATM .

PROpONENTE: aNNA SIIDITA, Istruttore Amministrati\o, RespoDsabitc det procedinìeÌto.

Oggctto. Cottimo Fiduciario per I'alfìdamrnto della "lornitura di materiale di cancelleria pcr gli llffici
Comunali, compreso trasporto ( C.Ì.C. n.2F21688F83,
LIQUIDAZIONE FAI'TURA n, Ia det 2a.0t.20t7 ALLA DITTA ll,EB OFFICE S.R,L, CON SEDD A
PAI,ERMO.

PRIMESSO:
_ che coo atto di G.C. n. 155 del 27.10.2015 . di immedìata csecuzione. è stata assegnara al Responsibile del
Seltore ISsNizi Anìminisùatili la complessiva somma di€. 10.980.00al lìnedi porrc in essere tutti idoruti
adempiììenti per addivenire all'affidarnento deìla forniturà di materialc di cancelleì.ia per gli Ulfici
Comunali, compreso trasporto ( prenotazionc impegno n. 519 del 2?.10.2015).

che con Determinazione d€l Responsabile del Settore I Senizi Amministrativi n.99 dcl 10. .2015
( Registro Gcn.le di Segreteria n.628 del 10.11.2015 ) si è prooeduto ad impegnare la suddetra somn.ìa
necessaria per l'alfidenrento della fornitur:t di che traltasi all,intencnto n. 1.01.02.02/2 dell esercizio
finÈnzi:rrio successivo 2016, compreso nel Bilancio Plurienn: e 15/1i in roce ..,Sprse 11Ì,Mnteniutcnlo ! di
funziouanento degli ffici". impegno n. 519 del27,10.2015;

- che. con ìa suddctta Dctcrminazione n. 99/628 deì I0.11.20 t5, sj è procedulo al,indizione deÌla proccdLrra
negoziafa medìarte Cottimo Fiduciario per l'aftìdamento della fòrnitura di mate ale di cancelleria pcr gli

'. Lrffici Comunali, compr€so trasporto! rneglio descritta nel Capitolaio d Appalro. agli atti d'ut'fìcio. ai scnsi
del combinat'r disposto dell'art. 3. len. "g" e dellisrt. 6, comma l, del r igcnte Regolarn,3nto Ctomunale pcr
la Fornituradi Bcni e Àppnlti di Sen izi in economia ( arr. l]5, c. 9 e 1 1 , del D.L.\,o ]61/2006cs.ù.i) e
cin il cr;terio di aggindicazione del massimo ribasso, per l impofto di €.9.000,00 oltre IVA al 2l%i

- che con il suddelto ptovvedjmento n. 99/628 del 10.11.2015 è stato determinato di a) approvar-e il
Capitoiato d'Appalto, 1o schena di invito a produ[e oi'Grra, lo schema di ]node1lo istanza di
paÌlecipazione aÌla gara; b) di diramare ìnvito a produ(e ot'tèrta per I'aflìdamento del1a 1'ornitur.a di
che lmttasi a n.6 ditte operanti nel settore. giusto eÌenco dcpositato agìi atti d Lìi}ìcio;

chccon Determinazione del Responsabilc del settore I n.03det07.0ì.20t6(Rcgislro(ieneralcdi Segreteria
n. 03 dcl 07.01.16 ) è stato determinato:
:r) prendere atto dell esecutività del verbale di gara del 02. I 2.10 I 5l
tì) aifidare definitiranìente la lornitura di che trattasi alla dift:ì WEB OFFICE S.R.L. cor sedc e palerrno

(PA) ir vie Gererale Viro AÌ1ale n. 10, per I'imporro di €. 6.525,00 ottrc M al 22,h pari a
€. 1.{35,50 e quindi per l!importo complessiyo di €. 7.960,50 -:rr.€ndo offcrto it rib$so det 27.50,/o
sull'importo posto a base di gàra ( €. 9.000,00 );
t) di imputare la complessiva spesa di €. 7.960!50 alì inte.\'ento n. 1.01.02.02/2 dell esercizio finanziario
2016 in corso di formazione in voce " »ere di nldntenine b e di fitn:ionauYnt.) dcgli ulfici, ..lavc
sull impegno n. 519 del 27.10.2015 assunto corì DeterminaTionc del Responsabile del Sctore ì n. 99,/618
del l0.l l.l5 è prc\'istn la necessÈria disponilrilità fin.nziaria;



VISTO:
il contrato dell'1.03.2016 relati\o alla fornirura dì maleriale di cancelìeria per gli LIifici Comunaìi.

conlpreso traSpolto, Raccolta n.08:
- il Capitolato D'Appaho, allegato al su richiamato contratto. che disciplina le modaìità di esecuTione e dì
lilluìdazione della lomitura irr questior§.

VISTA la seguente làttura elettronìca relatira àll'anno 2016 prodÒftI rl.rlla difta Ditla Wl-B OFFICE S.r.L.
depositata aglì atli d'lrf1ìcio- :

fariùra r.l0del 20.10.2017di€.1.563.48 q!àle ìiìponibilc cd€.343,17 qLLtr È tv^ at22'1n nsn n 7.1t dcl?3.0t.1017

AC( fRTATO:
- che la lornitura di che lrattasì - meglio elencata nella suddetta fattura è st*ta regolarmente eflettuàta e

"presa in cdrìr:o" e che "NarZZ.4 OSTA AL PAGAMENTO ", cotììc si evince dai timbri c fim1e apposti
sulla fatlura stessa dall' Economo Conìunale in data 31.01.2017.
- che la lòrnitura dì chc trattasi dicui al contratto dell'1.{13.2016 Raccolta n.08, s€aduto it 31.12.2016. a
:Ltto ]egalon 'nle lli loto giusta conlunì«lzione dell'Economo Lt»ti n.tle .lel 3l.Aj)r)lt- e sarìt
catlqlelat ?nle liquiddtu con il presentc atto.

DATO ATTO:
- che . a deconere dal pimo Cennaio 2015. per la lornitum di beni e servizi il pagamento del cordspettivo è
scisso dal pagameìrto della relativa imposta ( split payment). la quale sarà \'ersata direltamente dalla
A niiistrazìone acquircnte all'erario anziché al lomitore, ai scnsi dell'art. 17,/rcr del D.p.R. 6:l:l/1972. conre
iùtrodotto dall'art. 1. conrma 629 let. b) della L. ì90,1201:l(Leggedisiabilità2015);
- chc sulle suddette fatture la ditta ha apposto I'annotazione ,, scissione deì p gimenli,l come prescritlo
dall'aI1.2 del Dccrcto MEI] del 23.01.2015 rclativo aìle modalilà e termini pcr il rersanrento dcll lVA diì
pa(e dcllc P.A.
' che la .lifia è in rcgola pet ciò the rigtklt'dd lu situazi.)ne contriblttird nei conlionli degli Istituti Pre\ idenziati
cd Assìstenziaìi , giùsro DURC ON Lbtf n. INAIL 5622,160 del 30.|.1016 con §eìdenza vatidità
30,03,2017 ag i dR.

che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'arl. I delìa I_. 136/10 e ss.mnì ii. illormatirr r igellre rn
nrateria di tracciabililà deì fllLssi tìnanziari) hd comunicato. con natu dett'8.0-1.20j6 - depasitntu dgli dtti
d tllcio - !:ti cnrcni del onto conente Lleliuto a che nan in t,ia c.\.lusi\n tul quule poùà ersert
Ltcc re(lit.lto lo toltl td dotùa pet ld -lòmiturd di cha tftttas i nonché. l e genera l itù e nunero tl i .odit:( lì scdte
dcllu persona delegatu ad aperure su .letlo canto carrentc:
- chc , in caso di variazioni. laDirla ò obbligdta d ddme tenpestito ùotilìcd oll.t:,ttj;
chc io strunìento dì pagatnento utilizzato per il pagamento di quanio do\uo alla Ditta dcvc riportare- ai

sensi e per gli elTetti del comma 5 dell ar. :l della L. l]6,/10 e ss.lnnr_ii. il seguente numero CIG :

TO ATTO, altresì. :

-;:ir! Jtc if coisiilio Conrunale di qLresto E11te è stato sciolto ai sensi e per gìì elfeni de11'art. 143 del
D.L.vo 26712000, giusto D.P.R. del 28.10.2016j
- che ò stata richiesta , in data 15.12.2016 l,Informrzione Aùtimafia dì cui all"an. 100 del
Deorcto l-egislativo 159/201 1 e ss.mm.ii. . a mezzo àcccsso alla Bl)NAl
- che alìa data odierna .sono giò decorti 30 liorni dalla rithiastcr ( 15.12.2016) e non ò .ncarLl
pe|wnula ld l\lot/nazioile lntimdlìa liberatotia:
che ìl contratlo dcll'1.03.2016, Raccolta n.08 rclari\o alta tòrnirura di chc lranasi è sqrduto it JI,12.2016

e. perlanto! non si porranno in essere Ie condirioni previsle dall'aft. 92,c.4, del su richiamato I).L.ro 50 /1016 .

RITELUTO di porer prDccderc alla liquidazione e paganiento della complessiva sorrrna di €. 1.563,48 qtlc
ìV,\ al 22% pari ad €. 3,13.97 - a saldo della fattura sopra mcnzionata.
RITENUTO, allresì, di poter Procedere allo svincolo del deposito cauzionale defìniti\o costituito dalla ditta
WEBOFFTCE S.R.l- - aggiudicararia della lornitura e poìizza Fidejussoria n. t00:j:1035n emesia il
21.01.20ì6 daHDl Assicurazioni S.p.A. - Agenzia n. t003di tlalenno.

VISTI:
-l'ar1 I7lter del D.P.R. 633./1972 ( split palnrent ) cone inrrodono dall'art. l. c. 629. lell.b)dellal,. 190i2011
( I.cgge di stabilità 2015):
ilDecretol\{EFdel23.(ll.20l5rclati\,o aÌìe moclalità e re.nini per il renamento dell tVAdapartedeltcp.A.

- l arr. 18,1del D L.vo 26711000:



- iì pro\\cdinrcnlo sindacale n 09 del 10.06.1016 di prorcqa della nolnina deì ResponsabiÌc dcl Sctorc
Scr\iziAnrmini:lreti\ineilaperjLrnadeldipendente comunale Cio\an Battista Parrìno.

Proponc al Responsabile del Settore I Senizi Amministrativi

ncr le moli\ a/ioni di cui in premessa:

- di liquidàre e pàgare ìà sommadi €. 1.907,15 - IVA compresa a12)ya pari ad €.3,13,97, à saldo della
fxltura n./, del 20,0L2017 di cui i prcnpsst$

- ali liquidàre e pagàre la somna di €. 1.563,{8 al netrÒ dejl lV \ lrì ic\,,re d(lla dìttà WfB OFFICE
S.r.L. con sede a Palernrc (PA) in \ia Ceneraìe Vito,{(ale n. 10. corr la modalità di pagamento indicara
ncll, Lrllum sù richìamat,:

di dar€ atto che la somma di €. 3,t3,9? quale IVA al 22910. sarà versàLì da questa amminish.azione
acquir€nle direttamente aìl'erario - ai scnsi c per gli efletti delì ad. I7lter dcl D.P.R. 63i11971 ( split pavrnenr)
come irìrrodorlo dall'ar1. l, c.629. Iett.b) della L. 190/201:l ( legge di stabilità 1015) c coll lc urollalirà e

t.rrìini di cui al Decreto MEF del li.0l .2015 c ss.nìm.ìi ( decreto l\lEF del 20.02.15 );

- di imputarc la complessiva somma di €. 1.907,45 a] capitolo n. 10120202 àrt. I del Bilancio 2017 in
corso di {ormazione - RR.PP. 20f6. in \oce " .Spe.re di tuntt,! i tcnb e liitzi. dkpnto dagli Li.lrt(i tlo\e
nìll impegno n. 519 del 27.10.2015 assllltto con DeternrinaTione del Rcsponsahile del Setlorc I n.99,618
del 10.11.15 è prcvistà la necessaria disponibilità fin:rnziaria;

- di dare atto ohe lo slrumento utilizzato per ìì pagamenlo di quanio dovuto aìla Ditla deve ripoftàre- ai scnsi
e per gìì cfiòtti del comlna 5 dell'art. I deìla I-. l36i l0. come sosiihrito dall aft. 7. c. l. ter. a) dcl D.L.
187.12010-convenitoconmodifìca7ionidallaL.zl7,/2010 il seguente numero CfG I2F21688F83;

- di procedere allo svincolo dcl deposilo cauzionale dcfìniiivo cosrituito dalla dilta WEBOFFICE S.R.L
aggiudicataria della fomìtum a mezzo Polizza lidejussoria n. 10031015tt emcssa il 21.0t.10t6 da IIDI
Assicurazioni S.p.A. Agenzia n I00l di Paìermo.

- di tràsmctterc l'afto adottato al Rcsponsabile del Settore ll l-cr»rorrico - Finanriario affinche. opcrato il
riscontro contabiìc. anminisrralivo e fiscale, emcfta il mandato dì paeamcnlLr.

Pi...a I-nlrn.1 !6 9t)t)ltt t,dtu::r ntù.r||t,1)
rrr'cÒhrtnr t)rln:1rti irr. F n

. truii dùtus.nltt.. ,:, rt, i.i].:, .:, | . ..., ì,t i
PIt: t)rcnn..ll.4t! tù ùr. pln.:otli ith rù it

Il Responsàbile del P



II RISPONS,\BILE DEL SETTORE II [CO\O} CO - FINANZIARIO

VISTO l atto di 1(uidazòne che precede dcl Rcsponsabile del Sellore I avcntc pcr oligello: Colr'rrro
Fitluciario per I'alJidamenlo della 'fornìtuto .li n ate ale di cancellerìo per glì LUrtcì Cohuthuli,
compreso traspotto ( C.1.G. n.ZI-2l6BEF83)
LIQUIDAZIONE FATTURA L IO dCI 2O.LI].2017 ALLA DITTA WEB OFFICE S,RL. CON SEDE A
P,lLERMO,

-{CCERTATO che la spesa rientra nei limiti deìl' impcgno assunto ( irrp. n 519 deI27.10.2015 )

YISTII
l arl I71ter del D.P.R. 6ii/1971 ( splil palnrent ) come intrcdotto dall arl. l, c.619- lljlt.b) Llella L. 190/2011

( Legge di stabilità 2015):
-iì Decrcro NIEF dcÌ23.01.2015 relatì\'o allcnrodalilàetermini neril \ersamento dcll lVA d. nr edellePA

I arl llì4 del DLro167i1000:

AUTORIZZA

l'emissione dcl rnandato di pagane.to di complessivi€. 1563,,18 al oello dell lVA al 12% - in favore della
ditta WEB OFFICI S.r.L. coù sede a Palermo (PA) h lia Cenerale Vito r\l1alc n. 10 sul Càpitok)
n. 10120202 Art. I dcll'esercizio finanziario 2017- in corso di formazionc- RR.PP.2016 , ir vocc
'' Spesedi runk iltrcnta c di lotzionunttnto drgli rlir.l", i[ìpcAro n.519 dcl27.10.2015. conlemodalitàdi
accreditamento indicate nelh lattu.a r. 10 del 20.01.2017, deposilala.ìgli atti dì'Ilfficio.

DA'ATT0

chc la somma dj €.3,13,97 , quale IVA al l2%. §ari vcrcats .ìlllErario , ai sensi e per qli efeti dell'rìrl.
l7lter del D.P.R.633/1972 ( split pal'lncni) come introdolto d,rll'art. 1, c. 629, lett.b) dclh L. 19{t/201,1
( Legge di stàbililà 2015) con ìc ffodalità e lemrini di cui al Decreto IIEF del 23.01.2015 e ss.mm.ii

Palazzo Adriano,

tl Re§


