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DETERMINA n.

_____

OGGEflO: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIPRISTINO E
q q D!SOJTURAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA TRA PPETO E

i del O ‘ PiAZZA SANTA CROCE. - Attivazione intervento sostitutivo per DURC
Reg. Generale n°

_______

irregolare ai sensi dell’art. 30 comma 5, D.!gs. n. 50/2016. - CIO

del p5$3 ZBFIBCS499.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso che si è dovuto intervenire con urgenza ed indifferibilità all’esecuzione di lavori di

somma urgenza per il ripristino e la disotturazione della condotta fognaria in via Trappeto e Piazza Santa

Croce, affidando l’esecuzione dei lavori ad un’impresa specializzata nel settore;

Rilevato che dal verbale di somma urgenza con annesso ordine di servizio, redatto dall’U.T.C., ai

sensi dell’art. 163 del D.lgs. n°50/2016, in data 20/10/2016, si evince la necessità e l’urgenza di intervenire

al fine di ripristinare la rete fognaria cittadina e garantire l’igiene pubblica ai cittadini;

Accertato che gli interventi di somma urgenza in parola sono stati affidati i lavori in oggetto alla

ditta Longhitano Riccardo, avente sede legale a Randazzo (CT) in Via Caporale Castiglione n° 24, P1. n°

03042030878, per l’importo di €. 300,00 IVA al 22% compresa;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore il 19/04/20 16 con il D.Igs. n° 50 del

15/04/2016 e recepito dalla Regione Siciliana con Legge n° 8 del 17/05/2016. nonché il Regolamento

Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n°6 del 24/02/20 16,

per cui è stato possibile affidare il lavoro in forma diretta;

Vista la deliberazione della G.M. n° 83 del 24/10/2016, resa immediatamente esecutiva ai sensi di

legge, ad oggetto “Assegnazione somma al Responsabile dell’Area Tecnica”, con la quale veniva assegnata

la somma di € 300.00, all’intervento nD 20940401/1, alla voce “Lavori per fognature ecc..”, bilancio anno

2017 in corso di approntamento tecnico;

Vista la Determinazione dell’Area Tecnica n.92/263 del 27/10/2016. con la quale è stata impegnata

la spesa inerente il verbale di somma urgenza con seguito ordine di servizio, redatto dall’U.T.C. ai sensi

dell’art. 163 deI D.Igs. n° 50/2016, in data 20/10/2016, per l’intervento in argomento e per l’importo

complessivo per €. 300,00;

Accertato che i lavori affidati sono stati effettivamente eseguiti e completati;

Vista la fattura elettronica na I/PA del 21/I 1/2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data

22/11/2016, al n. 2461 dell’importo di €. 300,00 iva compresa aI 22%, emessa dall’impresa Longhitano

Riccardo;

Dato atto clic è stato richiesto per via telematica il Documento Unico di Regolarità prot. INPS n.

9570081 del 12.02.2018, per la liquidazione finale, dal quale si attesta che l’impresa non risulta essere in

regola per irregolarità nel versamento di contributi e accessori nei confronti deIIINPS;

Atteso che il Comune di Malvagna ha avviato la procedura per l’intervento sostitutivo della

stazione appaltante per il DURC irregolare;



Dato atto che con nota protocollo INPS 4800- 18.04.2018.0152054. acquista al protocollo generale
del’Ente in data 02.05.2018, al n. 1744, I1NPS ha confermato l’importo della irregolarità nonché le modalità
di pagamento;

Visto l’ari. 30 comma 5, D.lgs. n. 50/2016 e s.rn.i.;

Ritenuto di attivare il potere sostitutivo della stazione appaltante e di provvedere alla
liquidazione della somma in favore dell’INPS di Messina, in detrazione della fattura n. I/PA del
21/11/2016, sopra richiamata;

Accertata la disponibilità finanziaria all’intervento n° 20940401/I bilancio anno 2017 in corso di
approntamento tecnico;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

DE TE R MI V A

I. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

2. Di Liquidare, mediante attivazione del potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC
irregolare, disciplinato dall’an. 30 comma 5, D.lgs. n. 50/2016, la spesa di €. 245,90, in favore
dell’INPS di Messina, in detrazione della fattura n. I/PA del 21/11/2016, per inadempienze INPS
indicate nel DURC NON REGOLARE Prot. iNPS_18.04.20l8.0152054, dell’impresa Longhitano
Riccardo avente sede legale a Randazzo (CT) in Via Caporale Castiglione n° 24, PI. n°
03042030878;

3. Di Dare atto che si provvederà alla liquidazione del sopra citato importo allINPS tramite
MOD. F.24, seguendo le modalità di pagamento indicate nella nota che si allega in copia;

4. Di dare atto che, ai sensi dell’an. 17 ter del DPR n. 633/1972, l’importo dovuto alla ditta per i.V.A.
pari ad E. 54,10, verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’erario, secondo le modalità e i
tempi previsti dalla normativa vigente in materia;

5. Di dare atto altresì, che la somma necessaria per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è stata
impegnata giusta determina n° 92/263 deI 27/10/2016, sopra richiamata, all’intervento n°
20940401/I, impegno n’ 882/2016 RR.PP., alla voce “Lavori per fognature ecc , bilancio anno
2017 in corso di redazione tecnica;

6. Di Trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
per i provvedimenti di competenza;

7. Di Pubblicare la presente la presente determinazione nei modi e nelle forme di legge.

TECNICA



Fattura elettronica (ver. I I) - Visualizzazione Muggioli SPA lile:///C:/USbRS/CARMLL— I/Ak’F’UAIAJLULAU I LM/_UUUL I...

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Mittente: IDRAULICA LONGHITANO
Partita VA: 1T03042030978
Codice fiscale: LNGRCR68M3OH175N
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA CAPORALE CASTIGLIONE - 95036 - RANDAZZO

(CT) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: LNGRCR6SM3DH1 75N
Capitale sociale: 000
Stato di Iiqiidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0957991 941
E-mail: studiolapianaaliceit

Terzo intermediario soggetto emittente:
Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T01021160328

Trasmissione nr. OOwAh

Da: ITO1021160328a: UF2ERC
Formato: SDIII
Telefono: 0409751179
E-mail: info@fatturaelettronicapa.it

Cessionario/committente: Comuno di Malvagna
Codice Fiscale: 87000230636
Sede: Piaua Castello, 8 - 98030 - Malvagrn (ME) lT

FATTURA NR. 1/PA DEL 21/11/2016

Importo totale documento: 300,00 (EUR)

Importo da pagare entro il 22)11/2016: 245,90 (EUR) i
Riassunto dettagli fattura

. . . . . Valore unitario Valore totale
Dettaglio doc. Descrizione Quantita (EUR) (EUR)

Aliquota IVA

INTERVENTO Dl
SOMMA URGENZA

1 IALNzIrEN
1.00 245,900000 245,90 22,00%

TO CONDOTTA
FOGNARIA

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

VA lmpon,/lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità

22.00% 245,90 54.10 Scssione dei paoaineniì

Pagamento
Pagamento completo

Modalità Importo (EUR) entro il IBAN

Bonifico 24590 22/1 1/2016
1T33E08954841 6500500006535
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COMUNE DI MALVAGNA
PEC: area.tecnica@comunemalvagna.gov.it

Oggetto: Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010. Intervento sostitutivo
della stazione appaltante. Dati per il pagamento.

Spett. le, COMUNE DI MALVAGNA

Come da Voi richiesto (comunicazione PEC 13/04/2018) vi informiamo che il
versamento dell’importo relativo alle inadempienze Inps deve avvenire tramite
modello P24, compilato secondo le istruzioni allegate.

Vi informiamo altresì, che l’importo segnalato nel Durc dell’inadempienza
contributiva della ditta indicata di seguito:

è rimasto invariato E risulta pari a euro >

Denominazione/Ragione sociale LONGHUANO/RICCARDO
Codice fiscale della ditta irregolare(3) LNGRCR6BM3OH1 75N

Protocollo INPS.4800. 18/04/2018.0152054

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni avendo cura di inviare a
questa Sede una copia della ricevuta di versamento (via PEC all’indirizzo
direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it).
Si forniscono i dati del funzionario competente:
Nome e Cognome: G. RAFFA
Tel: 0905724238
Cordiali saluti

Il direttore
Dott. Marcello MASTROJENI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 0.lgs. n.39 deI 1993

h)Thdicare l’importo attuale dell’irregolarità Inps solo nel caso in cui questo sia inferiore alla somma indicata
dalla Stazione Appaltante nella comunicazione preventiva.
::fndicare l’esatta matricola/codice azienda Inps destinataria del pagamento.
13’Fndicare l’esatto codice fiscale della ditta per la quale effettuare il pagamento.



Modalità di compilazione del modello F24

CODICE FISCALE LNGRCR6SM3OH175N

I Matricola Periodo di Impor1:CodiceV Causale INPS/Codice Riferimento a DebitoI’ Sede ‘Contributo
I INPS/Filiale Aziendali dal al Versatfj

2100 IARN 14453589180400081 Il01/20171112/201711300,00

N.B.:
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto
l’integrazione della “Tabella dei codici identificativi” prevista nella sezione
“Contribuente” dell’attuale modello di F24 - istituendo il codice “51” avente il
significato “Intervento sostitutivo - art. 4 deI D.P.R. n. 207/2010”.

Per pagamento a mezzo conto corrente bancario, specificare i dati sopra indicati
in causale (codice fiscale, codice sede, causale contributo, codice INPS, periodo
di riferimento ed importo a debito).
Banca d’Italia
IBAN: 1T10V0100003245514200001248


