DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)
N. 28/2019

del 19-02-2019

SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 CALDAIE
JUNKERS INSTALLATE PRESSO LA SEDE DEL REPARTO
OGGETTO CARABINIERI E PRESSO LA SEDE STAZIONE PARCO DI
ALTAMURA E DI N. 1 CALDAIA BIASE, INSTALLATA PRESSO
LA SEDE DELLA STAZIONE PARCO DI RUVO DI PUGLIA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: ZBA261FE68.
IL DIRETTORE
CONSIDERATO che ad oggi l’Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con
Deliberazione del Consiglio Direttivo n.39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.0029578/PNM del 20/12/2018-DIVII è stato autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.23 c.1 del D.P.R. 27/02/2003 n.97
del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli
stanziamenti previsti da ciascun capitolo;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 5-7-2002 sono posti a carico del Bilancio
dell’Ente Parco le spese per il funzionamento del C.T.A.;
CONSIDERATO che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 177/2016, il
personale appartenente al soppresso C.F.S. è stato trasferito nell’Arma dei Carabinieri;
CONSIDERATO che in data 27/11/2018 con nota prot. n. 5774 si è proceduto alla conferma
del servizio di messa in funzione di n. 3 caldaie Junkers e di n. 1 caldaia Biase installate
presso la sede del Reparto Carabinieri Parco Altamura e presso il Comando Stazione di Ruvo
di Puglia, alla Ditta HEB Group S.r.l. con sede ad Altamura, al Largo Nitti 32, P.IVA
07634500727, al prezzo complessivo comprensivo di IVA al 22% di € 317,20;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n. 292/2018 del 20/12/2018 è stata
impegnata somma complessiva di € 317,20 comprensiva di IVA al 22% sul Cap. 5015 “Spese
per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)” del Bilancio di
previsione 2018, in favore della Ditta HEB Group S.r.l. con sede ad Altamura, al Largo Nitti
32, P.IVA 07634500727, relativa al servizio di messa in funzione di n. 3 caldaie Junkers e di n.
1 caldaia Biase, consistente in:
pulizia delle caldaie e dei bruciatori;
controllo dei circuiti elettrici ed idraulici;
prova su pompa autoadescante;
controllo di regolarità;
prova di funzionalità con collaudo;
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rilascio del rapporto controllo efficienza,
riservandosi la liquidazione ed pagamento della somma suddetta ad avvenuta regolare
esecuzione del servizio, previa presentazione della conseguente fattura elettronica e del
Verbale di regolare esecuzione da parte del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto
Parco Nazionale “Alta Murgia”;
CONSIDERATO che la ditta su citata ha fatto pervenire la fattura elettronica n. FATTPA
1_19 del 25/01/2019 dell’ammontare complessivo di € 317,20, comprensivo di IVA al 22%,
relativa al servizio di messa in funzione di n. 3 caldaie Junkers e di n. 1 caldaia Biase;
VISTO il Verbale di regolare fornitura sottoscritto dal Comandante del Reparto Carabinieri
Parco ed assunto al protocollo dell’Ente in data 12/02/2019 al n. 851 dal quale si evince che il
servizio in questione è risultato quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quanto
riportato nella su citata fattura;
CONSIDERATO che nulla osta alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata;
CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA, e
che a decorrere dal 1 luglio 2017 l’IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il
successivo versamento all’erario;
DATO ATTO che la somma da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata
impegnata sul Cap. 5015 “Spese per il funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.D.P.C.M. 5/7/2002)” del bilancio di previsione 2019;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Ente che all’articolo 32 disciplina
la liquidazione delle spese;
Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA
DI DARE ATTO che la somma di € 317,20 è già stata impegnata sul Cap. 5015 “Spese per il
funzionamento del CTA - contributo ordinario (P.O.- D.P.C.M. 5/7/2002)” del Bilancio di
previsione 2019, in favore della Ditta HEB Group S.r.l. con sede ad Altamura, al Largo Nitti
32, P.IVA 07634500727, relativa al servizio di messa in funzione di n. 3 caldaie Junkers e di n.
1 caldaia Biase, consistente in:
pulizia delle caldaie e dei bruciatori;
controllo dei circuiti elettrici ed idraulici;
prova su pompa autoadescante;
controllo di regolarità;
prova di funzionalità con collaudo;
rilascio del rapporto controllo efficienza – CIG: ZBA261FE68
DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Ditta HEB Group S.r.l. con sede ad Altamura, al
Largo Nitti 32, P.IVA 07634500727 la fattura elettronica n. FATTPA 1_19 del 25/01/2019
dell’ammontare imponibile di € 260,00, relativa al servizio di messa in funzione di n. 3 caldaie
Junkers e di n. 1 caldaia Biase installate presso la sede del Reparto Carabinieri Parco
Altamura e presso il Comando Stazione di Ruvo di Puglia, con bonifico bancario su IBAN:
IT54Z0705641330000010104549 - CIG: ZBA261FE68.
DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 57,20, relativa all’IVA della su citata
fattura, in favore dell’Erario dello Stato, ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50.
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.
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DI PUBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici
giorni naturali e consecutivi.

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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