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(Dott.ssa Lucia Del Grosso) 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 
 
 
DETERMINAZIONE N. 129        DEL  21.07.2020 

OGGETTO: 

Intervento di verifica dell’impianto a terra ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 n. 462 presso la sede dell’Agenzia 

(CIG Z312B7F752)/Impegno di spesa/Liquidazione e pagamento della società C.I.P.E.S. S.r.l. 

 

Il giorno  21 luglio 2020 nella sede dell’ARIC – Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (già ARIT – Agenzia Regionale 

per l’Informatica e la Telematica)  

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e 

successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 Dicembre 2009, ha 

adottato la seguente Determinazione: 

 

 

 PRESO ATTO della necessità di dover eseguire la verifica periodica a cadenza biennale, per gli impianti 

elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 n. 462 relativa alla sede dell’Agenzia; 

 CONSIDERATO che l’ultima verifica periodica presso la sede dell’Agenzia è stata effettuata nel gennaio 

2018 pertanto entro gennaio dell’esercizio corrente bisognava procedere all’adempimento previsto dalla normativa 

vigente; 

 PRESO ATTO che le verifiche degli impianti in oggetto ai sensi del D.P.R. 462/01 possono essere effettuate 

da organismi abilitati dal Ministero delle Attività produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI o in 

alternativa da ASL e ARPA;  

 VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

SENTITA allo scopo, data l’urgenza di provvedere, la società C.I.P.E.S. S.r.l. con sede in Macerata in Via 

Arcangeli, specializzata e abilitata nel settore, già incarica per le precedenti verifiche periodiche effettuate presso la 

sede dell’Agenzia a Tortoreto, che ha comunicato con nota acquisita agli atti con prot. n. 63 del 09.01.2020 la 

relativa offerta per l’intervento in oggetto, pari ad euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) IVA esclusa, per un totale di 

euro 524,60 (cinquecentoventiquattro/60) IVA inclusa; 

VISTO il verbale di intervento sottoscritto in data 10.01.2020 dal Tecnico verificatore della società C.I.P.E.S. 

S.r.l., acquisito al prot. dell’Ente n. 124 del 14.01.2020; 

PRESO ATTO che la società C.I.P.E.S. S.r.l. a fronte dell’intervento effettuato ha rimesso la fattura n. 8 del 

17.01.2020 - CIG Z312B7F752 acquisita al prot. n. 375 del 27.01.2020 di euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) IVA 

esclusa, per un totale di euro 524,60 (cinquecentoventiquattro/60) IVA inclusa; 

RISCONTRATA la regolarità della fattura sopra citata; 



VISTO l’articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che 

all’art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle 

fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment); 

VISTO l’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ed in particolare il comma 1 che ha modificato l’art. 

17-ter del decreto n. 633/1972 allargando l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a 

tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle 

controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell’indice FTSE MIB, ed il comma 3 che prevede che, con 

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, siano stabilite le relative modalità di attuazione; 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che, modificando il decreto n. 

50 del 27 giugno 2017 di attuazione della normativa sulla scissione dei pagamenti, ha individuato le pubbliche 

amministrazioni tenute ad applicare detta normativa facendo riferimento alle amministrazioni destinatarie della 

disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 

2007, n. 244;  

RILEVATO che le disposizioni transitorie contenute nell’articolo 2 del Dm 13 luglio 2017  stabiliscono 

l’efficacia dei riferimenti del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie a decorrere dalle fatture emesse 

dal 1° luglio 2017; 

PRESO ATTO che il meccanismo dello split payment impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare 

direttamente all’Erario  l’IVA addebitata loro dai fornitori; 

ATTESO che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 

DPR n. 633/1972 e s.m.i), il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso a favore della 

società C.I.P.E.S. S.r.l. per l’importo di euro 430,00 (quattrocentotrenta/00); 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società C.I.P.E.S. S.r.l. come evidenziato nel DURC del 

16.06.2020 con scadenza validità al 14.10.2020, acquisito al prot. n. 2844 del 21.07.2020; 

VISTA la Dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 

13.08.2010 acquisita al prot. n. 587  del 12.04.2018;  

RISCONTRATA la regolare esecuzione dell’intervento in oggetto; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 524,60 (cinquecentoventiquattro/69) in favore della 

società C.I.P.E.S. S.r.l. per l’intervento denominato “Verifica periodica dell’impianto a terra” (CIG Z312B7F752), 

effettuato presso la sede dell’Agenzia, trova capienza sul cap. 343 del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura in oggetto; 

VISTA la L.R. 14 marzo 2000 n. 25 di istituzione dell’Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica 

(ARIT) con sede in Tortoreto (TE) e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

motivazione e presupposto; 

2. di riconoscere l’intervento di verifica dell’impianto a terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n. 462 effettuato in 

data 10.01.2020 presso la sede dell’Agenzia dalla Società C.I.P.E.S. S.r.l. con sede in Macerata in Via 

Arcangeli, specializzata e abilitata nel settore, del valore di euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) IVA esclusa, 

per un totale di euro 524,60 (cinquecentoventiquattro/60) IVA inclusa; 

3. di recepire il Verbale di intervento sottoscritto in data 10.01.2020 dal Tecnico verificatore della società 

C.I.P.E.S. S.r.l., acquisito in pari data al prot. dell’Ente n. 375; 

4. di liquidare e pagare alla C.I.P.E.S. S.r.l. la somma complessiva di euro 524,60 (cinquecentoventiquattro/60)  

a saldo della fattura richiamata in premessa di pari importo IVA inclusa, emessa a fronte dell’intervento in 

oggetto; 

5. di dare atto che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 

DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all’Erario  l’IVA 

addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della suddetta fattura sarà emesso in favore 

della società C.I.P.E.S. S.r.l. per l’importo di euro 430,00 (quattrocentotrenta/00) al netto dell’IVA mentre la 

somma di euro 94,60 (novantaquattro/60) sarà versata all’Erario; 

6. di imputare la spesa complessiva di euro 524,60 (cinquecentoventiquattro/60) sul capitolo 343 del Bilancio di 

Previsione finanziario 2020-2022. 

 


