DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1448 DEL 30/04/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI

OGGETTO:

PROC APERTA GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI LAVANDERIA, GESTIONE
SALE DA PRANZO E PULIZIA LOCALI CASA SERENA - LIQUIDAZIONE
FATTURA: 1498 DEL 27.04.2020 A LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE
ESITO GARA.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
04/05/2020 al 19/05/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Proposta n. 1599

Servizio Amministrativo Lavori pubblici, fondi europei ed espropri

OGGETTO: PROC APERTA GARA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
LAVANDERIA, GESTIONE SALE DA PRANZO E PULIZIA LOCALI
CASA SERENA - LIQUIDAZIONE FATTURA: 1498 DEL 27.04.2020 A
LEXMEDIA SRL PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3070 del 11/10/2018, veniva affidata alla società LEXMEDIA
SRL, in riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Lavanderia, gestione sale
da pranzo e pulizia dei locali C/R.S.A./R.P. Casa Serena, mediante ordine diretto di acquisto sul
MEPA,la pubblicazione degli atti di gara;
- la suddetta spesa complessiva di 6.065,99 è stata finanziata nel Bilancio di previsione 2017 – 2018
- 2019 e tale ed è inserita nel quadro economico dell’opera di cui trattasi e quindi verrà rimborsata
dal soggetto attuatore aggiudicatario della stessa, con imputazione come segue:
 capitolo di spesa 2080613 – impegno di spesa 2018/1739/0;
 capitolo di entrata 109000– accertamento in entrata 2018/506;
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 3864 del 17.12.2018 si è stabilito di liquidare
la fattura relativa alle pubblicazioni del bando di gara per l’importo di complessivi € 3.043,56;
RILEVATO che in data 28.04.2020 con prot. gen.le n. 29761/2020 è pervenuta la fattura n 1498 del
27.04.2020 per l'importo totale di € 3.022,42 relativa alle pubblicazioni dell’esito della gara di cui
trattasi;
RISCONTRATA la regolarità della prestazione eseguita rispetto alle condizioni contrattuali e la
corrispondenza della fattura stessa all’importo indicato nella precitata Determinazione Dirigenziale
3070/2018;
DATO ATTO che:
-

il CIG relativo alla prestazione suddetta è il seguente: ZB02547E80;

-

è stata verificata la regolarità contributiva presso l’INAIL (DURC on-line) valida sino a
07.06.2020;

-

che si è ottemperato alle disposizioni del Decreto Legislativo 33/2013 "Amministrazione
trasparente";

-

che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990 e
s.m.i. e ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 è l’Ing. Danilo
BURASTERO, Dirigente del Settore LL.PP., Fondi Europei ed Espropri, il quale ha curato

in fase di istruttoria il procedimento ed attesta la correttezza e la regolarità dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla liquidazione alla società LEXMEDIA SRL, per le
prestazioni relative alle pubblicazioni ai sensi di legge dell’esito della gara di cui trattasi, della
somma di € 3.022,42, risultante dalla fattura n. 1498 del 27.04.2020, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 184 del TUEL;
DATO ATTO che è stato accertato ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge
102/2009 e s.m.i., che il Programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2019, n. 160;
RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26 aprile 2019, esecutiva, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione
2019 2020 2021. Approvazione”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 30 aprile 2019, esecutiva, ad oggetto:
“Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del
D.Lgs.118/2011 e s.m.i. - Variazione del Bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera e) del Testo Unico EELL - Variazione di cassa ai sensi
dell’articolo 175 comma 5 bis lettera d) del Testo Unico EELL”;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 30 aprile 2019, esecutiva, ad oggetto:
“RENDICONTO di Gestione 2018. Approvazione dello schema e allegati obbligatori”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, esecutiva, di
approvazione del Rendiconto di Gestione 2018;

-

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 luglio 2019, esecutiva, ad oggetto:
“Verifica Generale degli equilibri di Bilancio ai sensi dell’art. 193 del TUEL. Adozione
misure di salvaguardia degli equilibri e assestamento generale del bilancio di previsione
2019-2021 ai sensi dell’articolo 175 c. 8 del Tuel”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 21 novembre 2019, esecutiva, ad oggetto
"BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONE DI BILANCIO CON
APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO. VARIAZIONE
DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021.";

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 21 novembre 2019, esecutiva, ad oggetto
"DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26/4/2019 AD
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO E
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 2020 2021. APPROVAZIONE.
RETTIFICA DELL'ALLEGATO N. 13 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI
PREVISIONE E ALLEGATI.";
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-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 301 dell’ 11 dicembre 2019, esecutiva, ad
oggetto: "Integrazione Piano Esecutivo di Gestione 2019 Piano Dettagliato degli Obiettivi –
Approvazione”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 18/12/2019, esecutiva, ad oggetto:
VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 3 LETTERE
A) DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI. PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’ALLEGATO
N. 13 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2020-2021;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, esecutiva, ad oggetto
“PIANO ESECUTIVO PROVVISORIO DI GESTIONE 2020 – APPROVAZIONE”;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 02/04/2020, esecutiva, ad oggetto”
VARIAZIONE DI BILANCIO 2019-2021 IN ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI
DELLA ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto: “EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS COVID 19.
IMPATTO SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DELL’ENTE. ATTO DI INDIRIZZO”;

-

RICHIAMATO l’art. 163, comma 5 del T.U.E.L., esercizio provvisorio;
VISTI:
- gli art. art. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali
DETERMINA

1) di dare atto che la prestazione relativa alla fattura n. 1498 del 27.04.2020 è stata regolarmente
eseguita rispetto alle condizioni contrattuali, come da Determinazione Dirigenziale indicata nelle
premesse;
2) di procedere conseguentemente alla liquidazione a saldo della precitata fattura alla società
LEXMEDIA SRL - Partita IVA IT09147251004 - C.F. 09147251004, con sede a ROMA in Via
Ferruccio Zambonini, 26 della somma di € 3.022,42 comprensiva di euro 542,14 per IVA 22%,
imputando la relativa spesa all’impegno 2018/1739/0, in fase di riaccertamento;;
3) di incaricare il Servizio Spesa di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto
corrente bancario, riportato nella fattura, conto corrente dedicato ai sensi della normativa vigente
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come risulta dall'attestazione della ditta agli atti
d'Ufficio;
4) di dare atto che si è ottemperato alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 33/2013
"Amministrazione trasparente";
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5) di dare atto che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, ha efficacia
immediata ai sensi dell’art.20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi Comunali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo BURASTERO

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
BURASTERO DANILO;1;124009632900163882490019687788286150612
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