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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 893 del 02/10/2020
DIREZIONE GENERALE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Servizio di comunicazione e promozione dei servizi per il Diritto allo studio universitario
offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al Bando annuale di concorso. Liquidazione. CIG
Z6F2D7CA14.
Istruttore: WASSERMANN ALESSANDRA
Responsabile del Procedimento: NUZZO GAVINO
Capitolo/i n. 232.0
C.I.G.: Z6F2D7CA14
IMPORTO(€): 8283,80
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Il Direttore generale
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.555 del 4 ottobre 2017, con il quale, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. n.18/2007, è stato nominato il Direttore Generale dell'ADISU Puglia;
Richiamata:
-

la determinazione n.562 del 11/06/2020, con la quale è stata indetta la procedura di gara informale su
Empulia per il servizio di comunicazione e promozione dei servizi per il Diritto allo studio universitario
offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al Bando annuale di concorso, le opportunità offerte
e le iniziative di successo realizzate per favorire la carriera universitaria degli studenti, attraverso la
diffusione su canali televisivi pubblicitari;

-

la determinazione n. 622 del 30/06/2020 avente ad oggetto “Procedura negoziata su Empulia per
affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, del d.lgs. 50/2016 alla Società Way Tv s.r.l. con sede
a Conversano (BA) in Via Positano, 2/E P. Iva n.07823660720 servizio di comunicazione e promozione
dei servizi per il Diritto allo studio universitario offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al
Bando annuale di concorso. CIG Z6F2D7CA14”, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art.36 comma 9bis del D. Lgs.50/2016;

-

la determinazione n. 637 del 03.07.2020 con la quale l’Adisu Puglia ha provveduto ad aggiudicare, in
subordine al positivo esito dei controlli ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il servizio di comunicazione e
promozione dei servizi per il Diritto allo studio universitario offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al
Bando annuale di concorso, attraverso la diffusione su canali televisivi pubblicitari, alla Società Way Tv s.r.l. con
sede a Conversano (BA) in Via Positano, 2/E P. Iva n.07823660720, per un importo complessivo pari ad €
6.790,00 oltre iva;

Visto il contratto stipulato tra l’Adisu Puglia e la Way Tv srl di Conversano per il servizio di cui sopra;
Considerato che nella determina 637 del 03.07.2020 è stato rideterminato l’impegno di spesa sul cap.232.0 Bilancio
2020 nella misura di € 8.283,80 di cui € 6.790,00 per imponibile ed € 1.493,80 per IVA al 22%, spesa già impegnata con
Determinazione n. 562 del 11/06/2020 del bilancio annualità 2020;
Dato atto che l’esecuzione della prestazione è stata regolarmente eseguita;

Vista la fattura n. 55 del 13.09.2020 prot. Adisu n. 6235 del 21/09/2020 emessa dalla Società Way Tv s.r.l. con
sede a Conversano (BA) in Via Positano, 2/E P. Iva n.07823660720, relativa al servizio di comunicazione e promozione
dei servizi per il Diritto allo studio universitario offerti dall’Adisu Puglia con particolare riferimento al Bando annuale di
concorso, attraverso la diffusione su canali televisivi pubblicitari, per un importo complessivo pari ad € 8.283,80 di cui €
6.790,00 per imponibile e di € 1493.80 per iva al 22%;
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Considerato che l’Adisu Puglia è assoggettata al regime di split payment ex DPR 633/1972 e giusta
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 09.02.2015, nonché D.L. n. 148 del 16/10/2017 e che,
pertanto, provvederà direttamente al versamento dell’IVA all’Erario;
Accertata la regolarità contributiva e assicurativa dell'operatore economico attraverso l'acquisizione
d'ufficio del DURC agli atti prot. INAIL n. 21666391, con scadenza validità 08/09/2020 prorogata giusta
nota n. 12/2020, con cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha confermato che dalla “modifica del comma 2
dell’art. 103 per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la
loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza”;
Dato atto che le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016 sono risultate regolari;
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del complessivo importo maturato dalla predetta società pari
ad € 8.283,80 comprensivo di iva;
Acquisita la dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136 del 13/08/2010;
Visto:
-

l’art. n. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;

-

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Adisu Puglia, approvato dalla Giunta
Regionale con atto n. 317 del 09 Febbraio 2010;

-

il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20
dicembre 2019;

-

l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 di cui alla Determinazione dirigenziale n. 83 del 28
gennaio 2020;
DETERMINA

1. di considerare le premesse quali parti integranti del presente dispositivo;
2. di confermare che il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Angela Labianca;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 8.283,80 risulta impegnata sul cap. 232.0, giusta determinazioni
dirigenziali n. 562 del 11.06.2020 e n. 637 del 03.07.2020;
4. di approvare e liquidare la fattura n. 55 del 13.09.2020 emessa Società Way Tv s.r.l. con sede a Conversano
(BA) in Via Positano, 2/E P. Iva n.07823660720, per un importo complessivo pari ad € 6.790,00 oltre iva;
5. di disporre il pagamento in favore della Società Way Tv s.r.l. della complessiva somma di € 6.790,00 a
mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Way Tv s.r.l.;
6. di dare atto che l’Adisu Puglia procederà al versamento all’Erario dell’IVA pari ad € 1.493,80;
7. di dare atto che il CIG della presente procedura è Z6F2D7CA14;
8. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet, nella sezione "Amministrazione
Trasparente”;
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9. di demandare agli uffici competenti gli atti consequenziali.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 228 del 29/09/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
durc (Nome File: certificatoINAIL_21666391.pdf - Impronta:
ab21c7845ff64725d6e8770f6bcb4722337bb
c714bf82791acfc17633d71744d);
fattura (Nome File: Fattura_6235_del_2109-2020_-_WayTV.pdf - Impronta:
eb520efcdfa88b2799089153f82446806231de
617aaea0cf48bc0b185766494d);

IL DIRIGENTE
DIREZIONE GENERALE - [ NUZZO GAVINO ]

