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OGGETTO : Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree 

industriali della Provincia di Avellino” - CUP D97D18000180007- Liquidazione fattura 

pubblicazione bando di gara - CIG ZCD2B52981 - 

 

 
 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  
 

Premesso che : 
- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399del 13/11/2029 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla 

realizzazione di “Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle Aree Industriali 
della Provincia di Avellino” nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00; 

- ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con Determinazione n. 52 del 20/12/2029, si 
è dato avvio alla procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori ed approvato lo 
schema di bando di gara; 

 
Dato atto che, a seguito di richiesta di preventivo, si è provveduto all’affidamento del servizio di 
pubblicazione del bando di gara alla società “Info s.r.l.” con sede in Barletta - P.I. 04656100726 - per 
l’importo complessivo di € 992,00, di cui € 176,00 per I.V.A. ed € 16,00 per spese di bollo; 
 
Verificato che l’affidatario del servizio ha provveduto alla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. – V Serie 
Speciale – n. 151 del 27/12/2019, sui quotidiani nazionale “Il Fatto Quotidiano” e locale “Il Corriere dello 
Sport - Stadio” in data 31/12/2019; 
 
Vista la fattura n. 2439/01 del 30/12/2019 dell’importo complessivo di € 992,00, di cui € 176,00 per I.V.A. in 
splyt ed € 16,00 per spese di bollo, corredata del CIG attribuito alla presente procedura; 
 
Acquisito il DURC on line - n. prot. INAIL_20276467 con validità sino al 07/06/2020, dal quale risulta la 
regolarità contributiva della società nei riguardi di INPS ed INAIL; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione dell’importo esposto in fattura;  
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 
24/02/2014 e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 

 
2. Di liquidare la fattura n. 2439/01 del 30/12/2019, acquisita agli atti al prot. n. 56 in data 07/01/2020, 

dell’importo complessivo di € 992,00, di cui € 176,00  per I.V.A. in splyt ed € 16,00 per spese di bollo, 
emessa dalla società “Info s.r.l.” - P.I. 04656100726 - a saldo di ogni suo avere per il servizio di 
pubblicazione del bando di gara di cui in premessa;  

 
3. Di autorizzare l’Ufficio Contabile a procedere al pagamento dell’importo esposto in fattura;  

 
4. Dare atto che :  

- alla presente procedura è stato attribuito il CIG ZCD2B52981 che dovrà essere riportato su tutta la 
documentazione amministrativa e contabile; 

- la spesa derivante dal presente provvedimento sarà rimborsata dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 
216, comma 11 del Codice. 

 
La presente determinazione viene trasmessa :   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 
c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui 

alla Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 
d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area. 

 
    Il Dirigente 

 
 


	DETERMINAZIONE N. 04 DEL 24/03/2020
	OGGETTO : Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino” - CUP D97D18000180007- Liquidazione fattura pubblicazione bando di gara - CIG ZCD2B52981 -
	DETERMINA
	La presente determinazione viene trasmessa :
	sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area.
	Il Dirigente
	ing. Antonio Pizza


