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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 288 del 09-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: ATS. Fondi PON SIA. Acquisto apparecchiature informatiche. 
 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- L’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al comma 386 

ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito fondo, al fine 

di garantire l’attuazione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale; 

nel successivo comma 387, lettera a) è stata individuata come priorità del Piano l’avvio su 

tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà. 

- nelle more dell’adozione del menzionato Piano, per procedere nel corso del corrente anno 

all’avvio dell’intervento su tutto il territorio nazionale, il Decreto 26 maggio 2016, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, ha disciplinato l’attivazione 

del nuovo servizio, fissandone le linee guida nonché i rinnovati criteri e le procedure 

operative del S.I.A.  

- il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) si configura quale misura di contrasto alla povertà 

che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche 

disagiate;  

 

Preso atto che: 

- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato in data 3 agosto 2016 l’Avviso 

pubblico n. 3/2016 del per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

"Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva. 

- le domande di partecipazione al suddetto Avviso potevano essere presentate solo dagli 

Ambiti Territoriali Sociali; 

 

Dato atto che: 

-  l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, mediante il Comune di Campobasso (quale Ente 

capofila), ha partecipato al suddetto Avviso con un proprio progetto in merito al quale ricopre il 

ruolo di Capofila di un partenariato pubblico fra i soggetti attivi sul territorio in tema di  contrasto 

alla povertà e all’esclusione sociale;  

- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto del Direttore Generale del n. 64 del 

13/03/2017, ha approvato la proposta progettuale dell’Ambito di Campobasso per l’importo 

complessivo di € 611.055,97; 

 

Rilevato che tra le voci di costo del progetto in parola figurano € 5000,00 per l’acquisto di 

apparecchiature informatiche; 
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Attesa la necessità di acquistare le suddette apparecchiature per consentire la maggiore funzionalità 

del progetto di che trattasi, a servizio del personale coinvolto in esso (segretariato sociale e servizio 

sociale professionale dedicato); 

 

Tenuto conto che l’art. 36, comma 2 lett. A) del nuovo codice degli appalti del D.Lgs. n. 50/2016 

sancisce che “(….)gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possono essere affidati 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 

per i lavori in amministrazione diretta”; 

 

Rilevato che è  pervenuta allo scrivente Ufficio dalla ditta DNA Elettronica Srl un’offerta di 

fornitura di apparecchiature informatiche, comprendenti: 4 PC portatili, 1 apparecchiatura 

multifunzionale, 1 hard disk e svariate pennette usb, al costo complessivo di € 5.000,00 (Iva 

inclusa); 

 

Considerata tale proposta conveniente economicamente e congrua rispetto alle finalità del progetto 

in parola; 

 

Vista la Determinazione dirigenziale n. 3262/2017, con la quale si è stabilito: 

 

- di affidare alla ditta DNA Elettronica Srl con sede in Sant’Angelo all’Esca (AV) - c.da 

Chiocche n. 8 -  83050 P.Iva/c.f. 02874630649 la fornitura delle seguenti apparecchiature 

informatiche:  4 PC portatili, 1 apparecchiatura multifunzionale, 1 hard disk e svariate 

pennette usb, al costo complessivo di € 5.000,00 (Iva inclusa); 

- di impegnare all’uopo la somma complessiva di € 5.000,00 (Iva inclusa) per l’acquisto del 

materiale informatico innanzi descritto; 

 

Vista la fattura n. 12/PA del 14.02.2018, di euro 5.000,00 (Iva 22% inclusa), emessa dalla DNA 

ELETTRONICA SRL, con sede in Sant’Angelo all’Esca (AV) – cap 83050 – C.F. e P. Iva 

02874630649, per la fornitura delle apparecchiature informatiche sopra indicate; 

 

Visto l’art. 17 ter del DPR 633/72, introdotto dalla legge n. 190/2014 (cd. legge di stabilità 2015) 

che, per quanto concerne l’Iva dovuta all’erario, prevede il meccanismo della “split payment” in 

relazione ai rapporti dei fornitori e prestatori di servizi con gli Enti; 

 

Considerato che, in virtù della suddetta modifica normativa, in sede di liquidazione della fattura 

occorre procedere al pagamento al fornitore dell’imponibile, con contestuale reversale di incasso in 

favore dell’erario della relativa imposta Iva su detto imponibile;  

 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 5.000,00 (Iva 

inclusa al 22%) per la fornitura di materiale informatico, di cui in narrativa, nello specifico di dover 

emettere mandato di pagamento in favore della DNA ELETTRONICA SRL, per l’importo di € 

4.098,36 e, contestualmente, reversale di incasso in favore dell’erario per l’importo di € 901,64 (Iva 

al 22%); 

 

Dato atto che la suddetta spesa complessiva di euro 5.000,00 trova imputazione sul capitolo 9628 

denominato “FONDI PON SIA (SOSTEGNO INCUSIONE ATTIVA) ACQUISTO 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE”   Fondi PON SIA attività di segretariato sociale” 

con riferimento all’esercizio 2017, imp. n. 2650; 
 

Dato atto che: 

- il CIG dell’affidamento di  che trattasi è il seguente: Z2D237B062; 
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- la ditta DNA ELETTRONICA SRL risulta in regola ai fini del DURC, che opportunamente 

si allega; 

 

Visti i seguenti articoli del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs. 267/2000: 

- 147-bis, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

- 107, in materia di competenza dei dirigenti; 

- 184, in materia di liquidazione della spesa; 

 

Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi 

dell’art.37 del D. L.vo n. 33/2013; 

 

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto di interesse; 

 

DETERMINA 

 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) Di prendere atto della fattura n. 12/PA del 14.02.2018, di euro 5.000,00 (Iva 22% inclusa), 

emessa dalla DNA ELETTRONICA SRL, con sede in Sant’Angelo all’Esca (AV) – cap 83050 

– C.F. e P. Iva 02874630649, per la fornitura delle apparecchiature informatiche sopra indicate; 

 

2) di dare atto che la suddetta fattura è soggetta alla “split payment”; 

  

3) di liquidare in favore della DNA ELETTRONICA SRL, la somma di € 4.098,36;  

 

4) di disporre il pagamento dell’Iva al 22% per l’importo di € 901,64, secondo le modalità di cui 

alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione; 

 

5) di autorizzare la Ragioneria comunale ad emettere mandato di pagamento di € 4.098,36 in 

favore della DNA ELETTRONICA SRL, con sede in Sant’Angelo all’Esca (AV) – cap 83050 – 

C.F. e P. Iva 02874630649, mediante bonifico bancario, presso BCC FLUMERI, IBAN: 

IT77W0855375771011000351500; 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.000,00 trova imputazione sul capitolo 9628 

denominato “FONDI PON SIA (SOSTEGNO INCUSIONE ATTIVA) ACQUISTO 

APPARECCHIATURE INFORMATICHE”   Fondi PON SIA attività di segretariato sociale” con 

riferimento all’esercizio 2017, imp. n. 2650; 

 

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente 

provvedimento. 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   
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 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €     5.000,00 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 15-05-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1223 del 09-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 15-05-2018 al 30-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  31-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  

 __________________________________ 

 
 

http://www.comune.campobasso.it/

