DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

n° 328 del 07 ottobre 2020
REG. GEN. N° 1044 DEL

Oggetto:

07.10.2020

Liquidazione di spesa per la fornitura di un software APPALTIPA alla Infogest –
Soc. Coop. a r.l. di Napoli, con imputazione sul capitolo facente capo ai "lavori
di ampliamento e manutenzione straordinaria della scuola G. Landolfi”.
CIG: Z102BFBE95
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n. 073 dell’11 febbraio 2020 è stata affidata alla Infogest
– Soc. Coop. a r.l. (P. I.V.A. 0738489 063 3), con sede in Napoli alla Via G. Porzio 4, la fornitura
di un software APPALTIPA che consente il caricamento dei dati necessari all’aggiornamento della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) sul MEF, per l’importo complessivo di €
1.900,00, oltre I.V.A. (22%) per un periodo di un anno;
VISTO l’art. 113, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevede, tra le altre cose, che “il
restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di
risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è
destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione
delle banche dati […]”;
CONSIDERATO che nel prospetto di determinazione della quota di cui al predetto articolo
sull’importo posto a base di gara per i “lavori di ampliamento e manutenzione straordinaria
della scuola G. Landolfi” risulta disponibile un importo sufficiente a coprire il costo del software
offerto dalla Infogest – Soc. Coop. a r.l. di Napoli;
VISTA la fattura n. FATTPA 92_20 del 07 maggio 2020, della Infogest – Soc. Coop. a r.l. (P.
I.V.A. 0738489 063 3), dell’importo di € 2.318,00, I.V.A. (22%) compresa, acquisita in pari data al
n. 11073 di protocollo, emessa per la fornitura di un software APPALTIPA che consente il
caricamento dei dati necessari all’aggiornamento della Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP) sul MEF;
VISTO il DURC dal quale si evince che la ditta è in regola con gli obblighi contributivi;
VERIFICATO che non sussistono debiti da parte della Infogest – Soc. Coop. a r.l., nei
confronti del Comune di Agropoli;
DATO ATTO che la spesa è imputata sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n.
2067.00;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Liquidare alla Infogest – Soc. Coop. a r.l. (P. I.V.A. 0738489 063 3), con sede in Napoli alla
Via G. Porzio 4, mediante bonifico bancario – IBAN: ***********************************, la
complessiva somma di € 2.318,00, per la fornitura di un software APPALTIPA che consente il
caricamento dei dati necessari all’aggiornamento della Banca Dati delle Amministrazioni
Pubbliche (BDAP) sul MEF.
3. Imputare la spesa sul codice di bilancio n. 04.02-2.02 - capitolo n. 2067.00.
4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Agostino Sica

Città di Agropoli
Area Lavori Pubblici – Porto e Demanio
Servizio Lavori Pubblici

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs n. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ______________ Cap. PEG _____________,
n° ____________
Lì, ____________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
Dott. Giuseppe Capozzolo

