RE-CE|03/03/2020|38 - DETERMINA

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e per il turismo

OGGETTO: Determina

Impegno e liquidazione fatture

nr. 412011137620 del 08/02/2020 –

412011137619 del 08/02/2020 - 412011137621 del 08/02/2020 - 412011137618 del 08/02/2020 –
412011258734 del 08/02/2020 O.E. HERA COMM srl per la fornitura di energia elettrica nel mese di
Gennaio 2020 – Reggia di Caserta – numero Smart CIG: Z612C1947D.

IL DIRETTORE
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di Contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le
Attività e del Turismo;
VISTO il decreto MiBACT 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l’articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
VISTO il decreto MiBACT 23.12.2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei;
VISTO D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici;
VISTO il DPCM del 05 giugno 2019 registrato presso la Corte dei Conti in data 16/07/2019 al n. 2785, con il
quale è stato conferito alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l’incarico di Direttore della Reggia di Caserta;
VISTA l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Procedimento per le utenze elettriche, giusta nota n.
3032 del 11/06/2019;
VISTA la determina di impegno di spesa n. 233 del 02/12/2019, con la quale la scrivente amministrazione
aderiva alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica attraverso l’emissione dell’ODA n.
5273014 in adesione ad accordo quadro/convenzione, indirizzato all’operatore economico ENEL ENERGIA
SpA;
CONSIDERATO che la fornitura

come previsto dalle normative della convenzione Consip per l’energia

elettrica inizia a decorre dal 01/02/2020, i consumi per il periodo che va dal 01/01/2020 al 31/01/2020
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vengono fatturati dalla società HERA COMM SpA, individuata a seguito della procedura concorsuale
pubblica di cui alla legge n. 125/07, quale esercente la salvaguardia;
VISTA la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
CONSTATATA che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice Smart CIG Z612C1947D;
VISTE le fatture di seguito elencate:
Numero Fattura

Data Fattura

Imponibile

IVA

N. SDI

DATA SDI

POD

412011137620

08/02/2020

123.62

27.20

2592528260

28/02/2020

IT001E83885109

412011137619

08/02/2020

4.23

0.93

2592528625

28/02/2020

IT001E80242888

412011137621

08/02/2020

55.33

12.17

2592535943

28/02/2020

IT001E80119319

412011137618

08/02/2020

101.00

22.22

2592533167

28/02/2020

IT001E83876694

412011258734

08/02/2020

14145.92

3112.10

2592511229

28/02/2020

IT001E00213237

14.430,10

3.174,62

TOTALE

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente
Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto di € 3.174,72 per le cessioni di beni e
per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;
VISTO il DURC regolare trasmesso dal Durc on line INAIL_20230608 richiesto in data 06/02/2020 con
scadenza il 05/06/2020;
VISTA la liberatoria rilasciata da Equitalia ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 di soggetto non
inadempiente;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di bilancio di € 17.604,72 nell’ambito del capitolo 1.1.3.090 AF 2020
“Utenze energia elettrica”;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/2019 ha approvato con verbale n.
4 il Bilancio di previsione 2020 di questo Istituto;
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VISTO il D.D. n. 1498 del 12/12/2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020 da parte
della Direzione Generale Musei;
VISTI gli obblighi assunti dall’impresa aggiudicataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla
legge 13 agosto 2010 n. 136 recante “piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in
materia di normativa antimafia” e succ.;

DETERMINA DI IMPEGNARE E LIQUIDARE
1. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento di € 17.604,72 Iva inclusa sul capitolo
1.1.3.090 “Utenze energia elettrica” che presenta la necessaria disponibilità;
2. di liquidare le fatture come sopra indicate per un importo pari a € 14.430,10 oltre IVA al 22%
all’Operatore Economico – HERA COMM SpA Partita Iva: 02221101203, con sede in via Molino Rosso, 8,
40026 IMOLA (BO);
3. di emettere mandato di pagamento in favore dell’O.E. – HERA COMM SpA della somma di € 14.430,10 a
saldo delle fatture sopra elencate sul c/c avente il seguente IBAN:” IT69H0200809292V00831344850” come
indicato nelle fatture in questione;
4. di liquidare e pagare in favore dell’erario la somma di € 3.174,62 a titolo di IVA in regime di scissione dei
pagamenti;
5. di autorizzare la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale di questa Amministrazione per finalità di
trasparenza amministrativa e l'adempimento delle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013.

Il Rup
Alessandro Manfredi

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Servizio Bilancio
Filomena Aragosa

Il Direttore
Tiziana Maffei
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