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J / -, [DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRON. 44Db

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura N. 336 del 2016 della ditta Volpe Costruzioni di
Volpe Giuseppe di Caltanissetta (CIG ZEOI992AOI).

L’anno duemilasedici il giorno

______________

nella Sede del CEAS in Caltanissetta, Via
mulè,l

IL DIRETTORE DEL CENTRO

Dott. Angelo Lomaglio, nominato con D.P.reg. 5 maggio 2014, n. 138, procede alla adozione della
presente deliberazione:

VISTA la legge 23.12. 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N. e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n. 30, istitutiva del Centro;
VISTO lo Statuto del Centro adottato con deliberazione consiliare n. I del 20 settembre 1997,modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, e approvato con Decreto Assessore
per la Sanità 14/03/2001, n. 34145;
VISTA la deliberazione del Centro n. 420 del 19/04/2016, con la quale, per le ragioni ivi indicate e
a cui si rinvia, sono stati approvati i verbali di gara ed è stata aggiudicata la gara per l’affidamentodei lavori per la dismissione e rispristino di rivestimenti di pareti in piastrelle in ceramica in alcuni
padiglioni del Centro, in favore della ditta Volpe Costruzioni di Volpe Giuseppe di Caltanissetta,
che ha offerto il ribasso più elevato sull’importo a base d’asta, pari al 35%, per la spesa di €
7.250,38 oltre WA (€ 7.204,20 + € 46,18 per gli oneri di conferimento in discarica degli
sfabbricidi);
VISTO il contratto per l’affidamento dei lavori di dismissione e rispristino di rivestimenti di pareti
in piastrelle in ceramica (Prot. n. 4102/2016) alle condizioni ivi riportate e per l’importo
complessivo dei lavori di € 7.250,38 oltre WA come sopra descritto;
VISTA la fattura prodotta dalla ditta Volpe Costruzioni di Caltanissetta:

n. 3_16 del 10.11.2016 di €. 7.944,37.= P/A compresa, (Scissione dei pagamenti — Split
Payment Imponibile €6.511,78 — EVA € 1.432,59 (aliquota 22%), per i lavori di disnflssione e
rispristino di rivestimenti di pareti in piastrelle in ceramica in alcuni nei padiglioni del Centro;

VISTO il verbale di fine lavori del 13/06/2016, redatto dall’addetto all’A.F. per la gestione
dell’Economato, del Patrimonio e degli adempimenti Tecnici del Centro ivi indicato, dal quale
si evince che i lavori “sono stati eseguiti in regola a quanto previsto in gara “, e che sono stati
ridefiniti al ribasso i conteggi in quanto molte piastrelle sono state dismesse, pulite e riattaccate
evitando la messa in opera di nuove piastrelle, per cui ritiene esatta la somma chiesta in
pagamento dalla ditta di €6.511,78 +IVA;
CONSERATO che in data 23/11/2016 è stato emesso il DURC ON LINE (Prot. del Centro n.
1078 1/2016), relativo alla ditta sopracitata, che risulta regolare;
RITENUTO di autorizzare sulla scorta della proposta di deliberazione, e della documentazione
prodotta dall’A.F. Economato, Patrimonio e per gli adempimenti Tecnici dcl Centro, la liquidazione
e il pagamento della somma complessiva di € 6.511,78 a saldo della fattura N. 3_16 del 2016
(trasmessa dall’A.F. Economico Finanziaria del Centro ai fini istruttori e del pagamento), e il
pagamento della somma di € 1.432,59 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamcnp?it
Payment, che sarà versata dal Cefpas in fase di liquidazione dell’imposta, che trovano cq’pié4dJ*i
pertinenti conti del bilancio del Centro;



11 funzionario istruttore, che sulla scorta della documentazione sopracirata, predispone e propone il

provvedimento deliberativo;

SENTITO al riguardo il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore della formazione;

per le motivazioni di cui in premessa

DELIB ERA

V Autorizzare, preso atto di quanto indicato in premessa, la liquidazione e il pagamento della

somma complessiva di €6.511,78 a saldo della fattura N. 316 del 2016, in favore della ditta

Volpe Costruzioni, via San Giovanni Bosco N. Si, Caltanissetta, e il pagamento della somma di

€ 1.432,59 per l’IVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment, che trovano

capienza nei pertinenti conti del bilancio economico patrimoniale;

t Al pagamento della suddetta somma di € 6.511,78 si provvederà tramite bonifico bancario,

presso la btjnca Intesa San Paolo filiale di Caltanissetta, Codice IBAN:

-

(conto dedicato comunicato con il contratto Prot. n.

4102/2016 citato in premessa), subordinandolo al riscontro della regolarità dei versamenti

contributivi della ditta da parte dell’A. F. Economico Finanziaria del Centro.

V li pagamento di € 1.432,59 per VIVA in regime di Scissione dei pagamenti — Split Payment,

avverrà con versamento in fase di liquidazione dell’imposta da parte dell’A.F. Economico

Finanziaria del Centro. (
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ANNOTATAAL N.f€6’2 23/1//(3

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’albo di questo ente

dal _aL..... e che contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Funzionale Affari Generali

Dothssa ..lariassunta Saia

giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015


