Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2374
del 21/11/2016

Oggetto: Liquidazione a favore della ditta Tecnoindagini s.r.l., pagamento servizio di indagini
diagnostiche e verifiche strutturali dei solai e controsoffitti dell'IPSAA "Bellini" di
Trecenta e non strutturali dei solai e controsoffitti del Liceo "Bocchi" di Adria e
dell'Istituto d'Arte "Munari" di Castelmassa. Trecenta, CIG: Z881824784 CUP:G74H16000010001; Adria, CIG: ZCC18287ED - CUP:G64H16000000001;
Castelmassa, CIG: Z6618286E8 - CUP:G84H16000040001.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 99/26711 del 20/07/2016 che approva il
Piano Economico di Gestione 2016;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell'area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i., esecutiva;
RICHIAMATE le determinazioni n. 116, n. 117 e n. 118 del 2016 con le quali è stato aggiudicato
provvisoriamente il servizio di indagine diagnostica e verifica strutturale dei solai e controsoffitti
dell'IPSAA "Bellini" di Trecenta e non strutturali dei solai e controsoffitti del Liceo "Bocchi" di
Adria e dell'Istituto d'Arte "Munari" di Castelmassa, alla ditta Tecnoindagini s.r.l.;
RICHIAMATE le determinazioni n. 330, n. 328 e n. 329 del 2016 con le quali sono stati aggiudicati
definitivamente i servizi suddetti;
RICHIAMATE le fatture n. 722/2016 di € 3.269,60 (indagine diagnostica Liceo “Bocchi” di Adria),
n. 723/2016 di € 7.930,00 (indagine diagnostica IPSAA di Trecenta) e n. 789/2016 di € 4.148,00
(indagine diagnostica Istituto d'Arte “Munari” di Castelmassa), emesse dalla ditta Tecnoindagini
s.r.l. per importi pari alla quota oggetto del contributo MIUR;
PRESO ATTO che la ditta ha trasferito la sede legale nel comune di Cusano Milanino (Mi), come
da nota acquisita la protocollo n. 38164 del 19/10/2016;
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VISTE le disposizioni di legge che, per quanto riguarda le fatture emesse per forniture di beni e
servizi, impongono l'obbligo per tutte le amministrazioni di effettuare il pagamento dell'IVA
direttamente all'Erario;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 2336, n. 2337 e n. 2338 del 2016 con le quali è
stata certificata la regolare esecuzione dei servizi suddetti;
ACCERTATO che la ditta Tecnoindagini s.r.l. è in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come da documento DURC allegato come file informatico alla
presente procedura;

determina
1) di liquidare la somma di € 15.347,60 a favore della ditta Tecnoindagini srl di Cusano Milanino
(Mi) per le motivazioni citate in premessa e di disporne il pagamento sulla scorta del seguente
codice IBAN: IT34S0306933000100000000175;
2) di dare atto che la somma da corrispondere pari a € 15.347,60 è finanziata con i fondi di cui al
capitolo n. 1537, dei seguenti impegni:
- n. 2016/235 per € 3.269,60 (fattura n. 722/16 – Liceo “Bocchi” di Adria)
- n. 2016/233 per € 7.930,00 (fattura n. 723/16 – IPSAA di Trecenta)
- n. 2016/234 per € 4.148,00 (fattura n. 789/16 – Istituto d'Arte di Castelmassa);
3) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria e,
successivamente, alla Direzione Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti
di rispettiva competenza.
Allegati: 1) File informatico Durc ditta Tecnoindagini srl di Cusano Milanino (Mi).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

