DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 24/2019

del 12-02-2019

DIRETTIVA MATTM N. 0023294.27 DEL 27/10/2017 PROGETTO BIODIVERSITA', RESILIENZA E CAMBIAMENTI
CLIMATICI
SERVIZI
DI
GEOREFERNZIAZIONE
E
OGGETTO INTERPRETAZIONE
DATI
DI
MONITORAGGIO
BIODIVERSITA' NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE
DELL'ALTA MURGIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CUP
F85B18000580001 CIG Z9B23EB6CC
IL DIRETTORE
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 149/2018 del 10/07/2018 con cui questo Ente affida ai sensi
dell'art. 32 comma 2 e 36, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il servizio di g
eoreferenziazione e interpretazione dati di monitoraggio biodiversità nel territorio del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia, CUP F85B18000580001 CIG Z9B23EB6CC, in favore del dott. Gabriele De Filippo
per un importo pari a Euro 5.000,00 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;
CONSIDERATO il contratto sottoscritto da ambo le parti prot. n. 4617 del 10/10/2018 che all’art. 6 Costi e modalità di pagamento- prevede il pagamento del 50% dopo la consegna del programma
definitivo di lavoro, previa presentazione di fattura elettronica pari a Euro 2500, esente Iva,
comprensivo degli oneri di sicurezza;
VISTO il piano di lavoro e la relazione intermedia assunta da questo Ente in data 13/11/2018 prot. n.
5265;
VALUTATA la suddetta relazione esaustiva e appropriata ai fini del raggiungimento degli obiettivi
riguardo al progetto “Biodiversità, resilienza e cambiamenti climatici” avviato secondo Direttiva del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0023294.27 del 27/10/2017, dal
responsabile del Progetto
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 149/2018 del 10/07/2018 con cui si sono impegnate le
somme pari a euro 6.100,00 comprensiva di Iva al 22% e degli oneri di sicurezza in favore di Gabriele
De Filippo C.F.: DFLGRL60M02F839X sul Cap. 11580 “Gestione per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità” UPB 1.2.1.1, impegno definitivo n. 356/2017
VISTA la fattura n. FATTPA PA/1/2019 acquisita agli atti da questo Ente con prot. n. 549/2019
ammontante a Euro 2.500, esente IVA, comprensiva degli oneri di sicurezza, pari al 50% come da art. 6
del suddetto contratto;
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PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2019 il Cap. 11580 “Gestione per la tutela e
la valorizzazione della biodiversità” – UPB 1.2.1.1 che presenta la necessaria copertura finanziaria
prevista dal presente provvedimento;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
DI DARE ATTO che la somma di Euro 2.5000, comprensiva di Iva al 22% e degli oneri di sicurezza,
pari a al 50% dell’importo è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 149/2018 del
10/07/2018, in favore di Gabriele De Filippo C.F.:DFLGRL60M02F839X sul Cap. 11580 “Gestione
per la tutela e la valorizzazione della biodiversità” UPB 1.2.1.1, impegno definitivo n. 356/2018;
DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di Euro 2.5000, esente IVA, comprensiva degli oneri di
sicurezza, pari a al 50% dell’importo in favore di Gabriele De Filippo C.F. :DFLGRL60M02F839X
con bonifico bancario al seguente IBAN IT77G0301503200000000159269
CUP F85B18000580001 - CIG Z9B23EB6CC
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle
transazioni commerciali.

IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL DIRETTORE

DOMENICO NICOLETTI
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