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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 102 del 03/02/2020
SEDE TERRITORIALE DI BARI

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Miccolis s.p.a. per fornitura abbonamenti servizio trasporto studenti
della facoltà medicina veterinaria – CIG Z382B7CA25
Istruttore: DI COSOLA MICHELE
Responsabile del Procedimento: DI COSOLA MICHELE
Capitolo/i n. 231/1
C.I.G.: Z382B7CA25
IMPORTO(€): 11250,00
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Il Dirigente
Visti:
 la determinazione del Direttore Generale n.1107 del 20/12/2019, recante “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”
 il comma 2 dell’art.4 del D.Lgs n.165 del 2001 “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo.”
Premesso che la Legge Regionale 27 giugno 2007, n.18 all’Art. 3 lett. d) individua, fra le tipologie degli
interventi rivolti agli studenti universitari, le facilitazioni di trasporto;
Che gli interventi ed i servizi previsti nella su citata L.R. sono attuati mediante convenzioni con altri Enti,
sia pubblici che privati;
Considerato che:
 al fine di dare continuità al servizio trasporto ed evitare disagio all’utenza studentesca, nelle more del
rinnovo della convenzione da stipulare tra l’ADISU Puglia, l’Università degli studi di Bari e la Ditta
Miccolis SpA attualmente incaricata, con Determinazione n.16 del 14/01/2020 si è reso necessario
procedere all’acquisto di n.1777 abbonamenti, impegnando la spesa di € 39.982,50 Iva inclusa al 10% sul
cap. 231/1 “Interventi straordinari di trasporto” sul Bilancio di previsione 2020/2022;
 con nota del Dirigente della sede di Bari del 27/02/2019 è stato conferito alla Società Miccolis SpA
ordine di fornitura di n.500 abbonamenti per una spesa di € 11.250,00 Iva inclusa;
 che dall’ANAC è stata attribuita alla presente procedura il seguente CIG Z382B7CA25;
Vista la fattura n.36/PA della Società Miccolis SpA di € 11.250,00 di cui € 10.227,27 imponibile ed €
1.022,73 Iva 10%;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta in parola, come si evince dal DURC agli atti, con validità
al 22/02/2020
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Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
Vista la L.R. 27 giugno 2007, n. 18;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;
DETERMINA
Per tutto quanto in premessa evidenziato che qui si ritiene integralmente riportato
1.

di liquidare alla Ditta Miccolis SpA cf. 00815630736 e P.Iva 05176730728 la somma complessiva di €
11.250,00 di cui € 10.227,27 imponibile ed 1.022,73 Iva 10% per la fornitura di n.500 abbonamenti per
il servizio di trasporto da Bari a Valenzano per gli studenti universitari di Medicina Veterinaria;

2.

dare atto che:
a. l’esecuzione del contratto è prevista nell’anno 2020 pertanto l’esigibilità della spesa è prevista
nell’anno 2020;
b. che dall’ANAC è stata attribuita alla presente procedura il seguente CIG Z382B7CA25;
c. alla presente procedura è applicato il meccanismo dello Split-Payment, ai sensi dell’art. 17-ter del
DPR n.633/1972 e s.m.i

3.

di imputare la spesa di € 11.250,00 Iva compresa sul cap. 231/1 “Interventi straordinari trasporto” sul
Bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020, già impegnata con Determinazione n.16 del
14/01/2020;

4.

di procedere al pagamento della somma di € 10.227,27 per il servizio sul conto corrente dedicato,
IBAN agli atti;
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 15 del 03/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI BARI;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
DURC (Nome File: miccolis_DURC__Regolare.pdf - Impronta:
39892d447adb9e0a70b58f236f7dcf974a7e7
dc7a42a4f1e76582e656722ab7d);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI BARI - [ Tritto Antonio ]

