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ARICARICARICARIC  

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 

 
DETERMINAZIONE N. 104        DEL 25.06.2020 

 

OGGETTO: 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “Interventi di smontaggio della centrale 
antincendio e relative azioni di rimontaggio e riconfigurazione” (CIG ZD32ACEB31) /Impegno di spesa, 
liquidazione e pagamento della fattura emessa dalla società N&C S.r.l. System Integrator  
 

Il giorno 25.06.2020 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 AMMINISTRATIVO 

 

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

2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 

novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione: 

 

DATO ATTO che nella notte del 7 marzo 2019 è occorsa una serie di eventi che hanno determinato lo 

spegnimento dell’IDC del Nodo Regionale del Centro Tecnico di Tortoreto Lido (CTTL) con conseguente 

interruzione nell’erogazione dei servizi in produzione; 

RILEVATO in particolare l’attivazione dell’impianto antincendio che ha portato alla successiva emissione 

delle sostanze estinguenti e quindi alla disattivazione della alimentazione energetica che ha portato allo 

spegnimento del CTTL e degli impianti determinando l’interruzione dei servizi erogati dal CTTL stesso; 

VISTO il rapporto di soccorso dei Vigili del Fuoco del Comando di Teramo (Prot. n. 476/2019 del 

25/03/2019) dal quale si evince il mancato riscontro di principi di incendi di alcun tipo; 

VISTO il documento “Incident Report del 12.03.2019” redatto da Fastweb S.p.A. (Prot. n. 509/2019 del 

29/03/2019) che parimenti non individua una causa scatenante l’attivazione del sistema antincendio; 

VISTA la Relazione “Resoconto disservizi del 07-08.03.2019 Centro Tecnico del Polo Federato Regionale 

di Tortoreto Lido (CTTL)” redatta dal Dirigente Tecnico Dott.ssa Daniela Musa (Prot. n. 399/2019 del 13/03/2019); 

CONSIDERATO che nella giornata del 08.03.2019 si è provveduto a fare intervenire la Ditta Gest Point per 

verificare lo stato dell’impianto principale di condizionamento e trattamento aria del CED prima del suo riavvio e che 

l’impianto è risultato in regola; 

CONSIDERATO che in data 11.03.2019 sono intervenuti i tecnici della Società Firex s.r.l. produttrice 

dell’impianto antincendio e che la medesima non ha fornito elementi circa le cause che hanno determinato 

l’intervento del sistema di rilevazione fumi e la successiva attivazione dell’impianto antincendio (aerosol); 

CONSIDERATO che né i Vigili del Fuoco né i vari soggetti intervenuti hanno fornito elementi utili ad 

individuare la causa scatenante dell’innesco dell’impianto antincendio; 

VISTA la Deliberazione n. 31 del 3.10.2019 avente ad oggetto l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, del D.Lgs. 50/2016 del “Servizio di valutazione degli eventi dannosi occorsi agli impianti elettrici del CTTL 

e rilevazioni fumi” (CIG ZD32ACEB31) alla soc. ETA Progetto  

VISTA la nota Prot. n. 1622/19 dell’11.10.2019 con la quale il Dirigente tecnico, dott.ssa Daniela Musa, ha 

richiesto alla società Fastweb S.p.A. ed alla Società N&C S.r.l. la loro presenza nelle fasi di prelievo e successiva 

reinstallazione dei rilevatori di fumo nei locali quadri  e UPS e susseguente attivazione degli erogatori di aerosol; 

VISTO il Rapporto di lavoro, acquisito agli atti con Prot. n. 1735/19 del 29.10.2019, prodotto dalla società 

N&C S.r.l. System Integrator a seguito dell’intervento del 28.10.2019, di smontaggio della centrale antincendio UPS 

e relative azioni  dettagliate nel medesimo rapporto;  

VISTO il Rapporto di lavoro, acquisito agli atti con Prot. n. 1844/19 del 14.11.2019, prodotto dalla società 

N&C S.r.l. System Integrator a seguito dell’intervento del 13.11.2019, di montaggio e collegamento della centrale 

antincendio UPS e relative azioni  dettagliate nel medesimo rapporto;  



VISTI i Consuntivi degli interventi eseguiti dalla società N&C S.r.l. nei giorni 28.10.2019 e 13.11.2019, di cui 

rispettivamente ai Prot. n. 1735/19 e n. 1844/19, acquisiti agli atti dell’Agenzia con  Prot. n. 1918/19 del 25.11.2019 

dal quale si evince che il costo dell’intervento del 28.10.2019 è pari ad € 1.181,72 (millecentottantuno/72) oltre IVA 

ed il costo dell’intervento del 13.11.2019 è pari ad € 1.081,00 (milleottantuno/00) oltre IVA, per un totale di € 

2.262,72 (duemiladuecentosessantadue/72) oltre IVA per una spesa totale di € 2.760,52 

(duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa;  

DATO ATTO che è stato necessario affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 “Interventi di 

smontaggio della centrale antincendio e relative azioni di rimontaggio e riconfigurazione” (CIG ZD32ACEB31), alla 

società società N&C S.r.l. System Integrator, con sedi in Via Bosco, s.n.c. Veglie (LE) e Via Giovanni Guareschi, 12, 

Roma, per un importo di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa;  

PRESO ATTO che gli interventi di manutenzione richiesti sono stati eseguiti dalla società N&C S.r.l.; 

RITENUTO di poter imputare l’importo complessivo di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA 

inclusa così suddiviso: € 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo 360, € 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo 344 ed € 

260,52 (duecentosessanta,/52) sul capitolo 247  del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 che garantiscono 

la necessaria copertura finanziaria; 

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; 

VISTA la fattura n. 1/1348 del 31.11.2019 acquisita al Prot. n. 228/20 del 15.01.2020 di € 2.262,72 

(duemiladuecentosessantadue/72) oltre IVA per una spesa totale di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA 

inclusa,  emessa dalla società N&C S.r.l. per i servizi di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO che il valore riportato nella fattura sopra citata emessa dalla società N&C S.r.l. corrisponde 

esattamente al valore delle attività descritte nei Consuntivi di cui al Prot. n.1918/19 ; 

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 N&C 

S.r.l. per l’importo di € 2.262,72 (duemiladuecentosessantadue/72) al netto dell’IVA; 

RISCONTRATA la regolarità contributiva della N&C S.r.l. come evidenziato nel DURC del 05.03.2020 con 

scadenza validità al 03.07.2020 acquisito al Prot. n. 2575/20 del  25.06.2020; 

VISTO l’art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, ”Disposizioni sui pagamenti d’importo superiore ad euro 

10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto 

le  modalità di attuazione dell’art. 48 – bis, sopra citato; 

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il 

limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del 

DPR n. 602/1973; 

PRESO ATTO che la procedura di verifica di cui all’art. 2 del Decreto 40/08 non è dovuta in quanto 

l’imponibile non è superiore ai 5.000,00 euro pertanto si autorizza il pagamento di che trattasi; 

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

13.08.2010 trasmessa dalla della Soc. N&C S.r.l. System Integrator ed acquisita al prot. 337/20 del 23.01.2020; 

RISCONTRATA la regolarità della fattura in oggetto; 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento alla N&C S.r.l. della fattura 

1/1348 del 31.11.2019 acquisita al Prot. n. 228/20 del 15.01.2020; 

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa 

Lucia Del Grosso e in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, la 

Dott.ssa Daniela Musa; 

VISTA la L.R. 25/2000 come integrata e modificata dalla L.R. 34/2016 con la quale l’ARIT è stata 

trasformata in Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC); 

RILEVATA l’urgenza della procedura. 

 

D E T E R M I N A 

 

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

presupposto e motivazione per l’adozione; 

2. di recepire il Consuntivo (Prot. n.1918/19 del 25.11.2019) trasmesso dalla N&C S.r.l. per gli interventi di 

smontaggio della centrale antincendio e relative azioni di rimontaggio e riconfigurazione eseguiti nelle 

giornate del 28.10.2019 e 13.11.2019, per una spesa di € 2.262,72 (duemiladuecentosessantadue/72) oltre 

IVA per un totale di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa;  

3. di dare atto che è stato necessario affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 gli “Interventi 

di smontaggio della centrale antincendio e relative azioni di rimontaggio e riconfigurazione” (CIG 

ZD32ACEB31), alla società N&C S.r.l. System Integrator, con sedi in Via Bosco, s.n.c. Veglie (LE) e Via 

Giovanni Guareschi, 12, Roma, per un importo di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa; 

4. di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Lucia Del 

Grosso e in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, la 

Dott.ssa Daniela Musa; 

5. di liquidare  e pagare la società N&C S.r.l. System Integrator  la somma di euro 2.760,52 

(duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa a saldo della fattura n. 1/1348 del 31.11.2019 acquisita al Prot. 

n. 228/20 del 15.01.2020  emessa a fronte delle attività  relative agli “Interventi di smontaggio della centrale 

antincendio e relative azioni di rimontaggio e riconfigurazione” (CIG ZD32ACEB31), che presenta i seguenti 

importi: 

− Imponibile   2.262,72 

− IVA 22%      497,80 

− Totale   2.760,52 

6. 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 a favore 

della società N&C S.r.l. System Integrator  per l’importo di euro € 2.262,72 

(duemiladuecentosessantadue/72) al netto dell’IVA mentre la somma di euro 497,80 

(quattrocentonovantasette/80) sarà versata all’Erario; 

7. di porre quale riferimento contabile della spesa di € 2.760,52 (duemilasettecentosessanta/52) IVA inclusa i 

seguenti capitoli: 

• di € 2.000,00 (duemila/00) sul capitolo 360 

• € 500,00 (cinquecento/00) sul capitolo 344  

• € 260,52 (duecentosessanta,/52) sul capitolo 247   

del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 8 del 

Regolamento Generale dell’Agenzia e a norma di legge. 

 


