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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 106 del 28-02-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: spese di pubblicazione bando di gara del SAD Disabili. Liquidazione in favore
della MediaGraphic Srl.

IL DIRIGENTE

 Premesso che con determinazione dirigenziale n. 2427 del 24/10/2016:
si procedeva all’indizione di apposita gara per l’affidamento del Servizio di SAD Disabili-

per l’Ambito Territoriale Sociale e si approvavano all’uopo i seguenti atti: bando di gara,
capitolato speciale d’appalto e schema di contratto;
si impegnavano le somme occorrenti per gli anni 2017 e 2018, per l’importo annuo di-

€ 194.285,71 (oltre Iva al 5%);

Dato atto che:
in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive-

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il servizio in argomento è ricompreso nell’Allegato IX del suddetto Decreto (art. 140 e 142-

del D.Lgs. n. 50/2016), pertanto la gara verrà esperita nel rispetto dei principi di cui all’art.
4 ed ai sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 3
lett. a) del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del
Regolamento di attuazione (DPR n. 2017/2010);
per il servizio in parola sono state utilizzate tutte le informazioni di cui all’allegato XIV,-

parte I, lettera F, del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che, trattandosi di gara sotto soglia comunitaria non è richiesta la pubblicazione sulla
G.U.R.I. e sulla G.U. della C.E. per cui, al fine di dare la massima diffusione della notizia della
gara, si è ritenuto di procedere alla sola pubblicazione sui quotidiani locali;

Considerato che da indagini di mercato effettuate, le migliori condizioni per l’Ente sono risultate
quelle praticate dalla ditta Mediagraphic Srl, con sede in Barletta;

Visto il preventivo acquisito in data 12/12/2016 dalla ditta Mediagraphic Srl che, per quanto
specificamente concerne la gara di che trattasi, ammonta ad € 950 oltre Iva al 22%;
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Vista la D. D. n. 3054 del 21.12.2016, con la quale:
è stata affidata alla Società MediaGraphic Srl, con sede in Barletta, la pubblicazione del-

bando di gara dei SAD (Servizi di Assistenza Domiciliare) per le persone Disabili
dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, per l’importo complessivo di € 1.159,00
(Iva inclusa al 22%);

è stata  impegnata la somma complessiva di € 1.159,00, sul capitolo 7684/64 del bilancio-

2016, per consentire la pubblicazione del bando di gara relativo al SAD disabili per l’intero
Ambito Territoriale Sociale;

Dato atto che la ditta MediaGraphic Srl ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara nei
termini di legge;

Vista la Fattura n. 1802 del 29/12/2016 di € 950,00, oltre IVA 22% (pari ad euro 209,00), per un
importo totale di euro 1.159,00;

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (c.d. legge di stabilità 2015)
che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, per la fattura sopra indicata, prevede il
meccanismo della “split payment” in relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli
Enti;

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione delle fatture
occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in
favore dell’erario dell’imposta Iva su detto imponibile;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di euro 1.159,00
(Iva inclusa), per il servizio in parola svolto dalla ditta MediaGraphic Srl, con sede in Barletta, e
specificamente di dover emettere mandato di pagamento in favore della MediaGraphic Srl per
l’importo complessivo di euro 950,00 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario
di complessivi euro 209,00;

Dato atto che la predetta MediaGraphic Srl:
 risulta in regola ai fini del DURC, allegato al presente provvedimento;-
che il CIG per la liquidazione della fattura è il seguente:  ZF41C78420;-

Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000
- l’art. 147-bis, introdotto dall’art. 3 del D.L.10.10.2012, n.174, convertito nella L.07.12.2012,
n.213, in materia di regolarità tecnica e correttezza delle disposizioni del presente provvedimento;
- 107, in materia di competenza dei dirigenti;
- 184, in materia di liquidazione della spesa;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere in
posizione di conflitto di interesse;

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi
dall’art.37 del D.Lgs.  n. 33/2013;
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DETERMINA
         di

1.dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. liquidare in favore della Società’ MediaGraphic Srl, con sede in – 76125 – Barletta, alla Via
Palmitessa, n. 40, cod. fisc. 05833480725, la somma di euro 950,00 per le spese di pubblicazione in
narrativa;
3.disporre l’applicazione del meccanismo della “split payment” e, pertanto, di emettere reversale di
incasso, in favore dell’erario, per l’importo di euro 209,00 (Iva 22%);
4. autorizzare la Ragioneria comunale ad effettuare entrambe le operazioni di cui ai precedenti punti
2 e 3 del dispositivo del presente provvedimento, per cui vengono indicate le seguenti coordinate
per il pagamento in favore della MediaGraphic Srl – Barletta per l’importo di € 950,00 con
Bonifico da effettuarsi considerando il seguente codice IBAN: IT44R0200841352000010049273;
5.dare atto che la spesa complessiva di euro 1.159,00 trova imputazione sul cap. 7684/64, imp. n.
2449, del bilancio 2016;
6.dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art 3 del D.L. 10.10.2012, n.174, convertito nella L. 07.12.2012 n.213.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
VISTO DI REGOLARITà CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

La spesa complessiva di €     1.159,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà:

Capitolo/Ar
t

Importo Anno Imp. N. Data
Impegno

Descrizione
Capitolo

Codice di
Bilancio

Resp. Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca

Campobasso, lì 20-03-17 Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 106 DEL 28-02-2017
Pag. 5 di 6



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 475 del
28-02-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 20-03-2017 al 04-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  05-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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