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DETERMINAZIONE N. 254        DEL 18/12/2020 
 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per “Fornitura e posa in opera di 

sonde antiallagamento e batterie tampone centrale firefighter per sostituzione su impianti CTTL e CTAQ” 

(CIG Z302F19F07) a N&C srl - Impegno di spesa e contestuale liquidazione fattura prot. n. 5087 del 

07/12/2020 - Nomina Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

 

Il giorno 18/12/2020  a Tortoreto Lido, nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già 

ARIT – Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica)  

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

 

Dott.ssa Daniela Musa, assunta con Deliberazione n. 98 del 02/11/2015, con contratto triennale stipulato in data 

12/05/2016 con decorrenza dal 16/11/2015, prorogato dal 16/11/2018 al 15/11/2019 e successivamente con 

Decreto del Commissario straordinario n. 6 del 18/11/2019 e Decreto del Commissario straordinario n. 25 del 

13/11/2020, ha adottato la seguente Determinazione: 

 VISTA la Legge Regionale n. 25 del 14 marzo 2000, relativa alla “Organizzazione del comparto sistemi 

informativi e telematici”  e ss.mm.ii.; 

 VISTA la L.R. 27 settembre 2016, n. 34 recante “Disposizioni in materia di centrale unica di committenza 

regionale e modifiche alla legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e 

telematici)”; 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 comunemente conosciuto come “Codice dei contratti 

pubblici” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e ss.mm.ii.; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76 (c.d. Decreto Semplificazioni);  

 CONSIDERATO che il 27/10/2020 durante l’intervento di manutenzione programmata si sono rese 

necessarie le seguenti sostituzioni: 

 n.10 batterie tampone relative alle centraline antincendio presso il CTTL ed il CTAQ arrivate al loro ciclo di 

vita certificabile; 

 n. 3 sonde antiallagamento delle n. 6 presenti presso il CTTL, che a seguito di attività di verifica, portavano 

livelli di ossidazione da umidità non recuperabile e che avevano prodotto numerosi eventi di falso allarme 

allagamento rilevati sia dalla centrale antincendio del CED che della sala UPS del CTTL; 

VISTO il rapporto dell’intervento  effettuato dalla N&C srl (prot. n. 4123 del 03/11/2020), da cui si evince la 

“Fornitura e posa in opera di sonde antiallagamento e batterie tampone centrale firefighter per sostituzione su 

impianti CTTL e CTAQ” - CIG Z302F19F07; 

VERIFICATO che tali sostituzioni risultavano necessarie; 

PRESO ATTO della regolare esecuzione delle attività di che trattasi; 



 RILEVATA pertanto la necessità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 per la “Fornitura e posa in opera di sonde antiallagamento e batterie tampone centrale firefighter per 

sostituzione su impianti CTTL e CTAQ” - CIG Z302F19F07 – alla società N&C srl, con sede in via Bosco s.n. – 73010 – 

Veglie (LE); 

    DATO ATTO che detto importo per l’affidamento in parola di € 1.132,16 (millecentotrentadue/16) IVA inclusa 

trova copertura sul capitolo 756 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

  VISTA la fattura prot. n. 5087 del 07/12/2020 emessa da N&C srl in relazione all’oggetto; 

  PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva (prot. n. 5438 del 17/12/2020), resa da N&C srl ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità morale, 

professionale, tecnica ed economico-finanziaria e al regolare assolvimento del versamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi; 

  RISCONTRATA la regolarità contributiva della N&C srl come da DURC del 04/11/2020 con validità fino al 

04/03/2021; 

  PRESO ATTO altresì della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa con medesima 

nota prot. n. 5438 del 17/12/2020, resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, e di 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del medesimo Decreto legislativo, sono svolte dalla Dott.ssa 

Daniela Musa; 

 DATO ATTO del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Amministrativo; 

 RITENUTO pertanto di dover prendere atto del servizio effettuato come dal menzionato rapporto di intervento 

rimesso da N&C srl prot.n . . 4123 del 03/11/2020 con conseguente affidamento del servizio in oggetto; 

 VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. recante tra l’altro disposizioni in materia di obblighi riguardanti 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche 

motivazione e presupposto; 

2. di prendere atto della regolare esecuzione delle attività svolte come da rapporto di intervento prot. n. 4123 del 

03/11/2020 rimesso da N&C srl relativamente alla fornitura e posa in opera dei materiali richiamati in premessa; 

3. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016 la “Fornitura e posa in opera di sonde antiallagamento e batterie tampone centrale firefighter per 

sostituzione su impianti CTTL e CTAQ” - CIG Z302F19F07 alla Società N&C srl con sede in via Bosco s.n. – 73010 – 

Veglie (LE), per la somma complessiva di € 1.132,16 (millecentotrentadue/16) IVA inclusa; 

4. di impegnare la somma € 1.132,16 (millecentotrentadue/16) IVA inclusa sul capitolo 756 del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

5. di disporre che il versamento dell’IVA sarà effettuato direttamente a favore dell’Erario secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa relativa allo “Split payment”; 

6. di liquidare a N&C srl la somma di € 928,00 (novencentoventotto/00) in riferimento alla fattura prot. n. 5087 del 

07/12/2020 emessa per il “Fornitura e posa in opera di sonde antiallagamento e batterie tampone centrale firefighter 

per sostituzione su impianti CTTL e CTAQ” - CIG Z302F19F07; 

7. di liquidare in favore dell’Erario la somma di € 204,16 (duecentoquattro/16) a titolo di IVA al 22% sulla predetta 

fattura, ai sensi dell’art. 17 ter decreto IVA (DPR 633/1972) “Split payement”, secondo le concrete modalità utilizzate; 

8. di imputare la spesa complessiva per il pagamento della citata fattura sul capitolo 756 del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022; 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell’art.8 comma 4 del vigente 

Regolamento Generale; 

10.  di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. 

 


