
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 12 del 18/01/2019 

 

 

Oggetto: 

LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AP KAPPA S.R.L. PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SOFTWARE 

GESTIONALE E SERVIZI ANNESSI. CIG ZAE12F34D96  

 



 

PREMESSO CHE 

- Con Determina generale n.12 del 17/07/2018 è stato affidato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a,  del 

D.Lgs. N.50/2016, mediante trattativa diretta su MEPA, alla ditta “AP KAPPA S.R.L.”, legale rappresentante Dott. 

Renzo Bassetto, con sede in Milano (MI), in Via Francesco Albani, n.21, P.IVA 08543640158, la fornitura e 

l’installazione di software gestionale e servizi annessi, in rispetto dell’obbligatorietà dell’uso del protocollo 

digitale secondo la normativa vigente;  

- Con la medesima Determina è stato assunto l’impegno di €.8.380,00 oltre IVA al 22%, pari a €.1843,60, per un 

totale di €. 10.223,60, sulla Voce “Spese di Gestione e spese di attivazione Azienda”del Budget Triennale , anno 

2017; 

 

DATO ATTO CHE 

- il CIG è il seguente: ZAE1F34D96; 

- il servizio è finanziato con fondi del budget triennale, anno 2018; 

- la fornitura è stata realizzata a regola d’arte, nel rispetto dell’offerta presentata; 

- sono state trasmesse le seguenti fatture: 

1) fattura n.1701639/S del 30/09/2017 di €.3.352,00, oltre IVA al 22% pari ad €.737,44, per un totale di 

€.4.089,44; 

2) fattura n.1701968/S del 31/10/2017 di €.1.278,00, oltre IVA al 22% pari ad €.281,16, per un totale di 

€.1.559,16; 

3) fattura n.1702265/S del 31/12/2017 di €.3.750,00, oltre IVA al 22% pari ad €.825, 00, per un totale di 

€.4.575,00; 

 

VERIFICATA la regolarità del DURC – prot. n. INPS – 08543640158; 

 

VISTI i necessari controlli circa la corretta fornitura; 

 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate, per un importo totale di €.10.223,60, IVA 

inclusa del 22%; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. N. 50/2016; 

- la Legge 241/90; 

- la Legge 328/00; 

- la Legge regionale n.11/07; 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D. Lgs.n. 33/2013; 

- Il TUEL n. 267/00; 

- il D.Lgs.n.165/01 ; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, 

1. Di imputare la spesa di €.10.223,60, IVA inclusa del 22% sul Cap.305- Cod.Int.1.02.1.0110, servizio A5, 

Funzionamento Ufficio di piano,-“Spese gestione funzionamento azienda e attivazione”del Budget Annualità 

Residui 2018; 

 Di liquidare le seguenti fatture: 

 1)fattura n.1701639/S del 30/09/2017 di €.4.089,44 comprensiva di  IVA al 22%; 

 2) fattura n.1701968/S del 31/10/2017 di €.1.559,16 comprensiva di IVA al 22%;  

 3) fattura n.1702265/S del 31/12/2017 di €.4.575,00 comprensiva di IVA al 22%, per un totale di €.10.223,60, 

IVA inclusa del 22%; 

2. Di precisare che, si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a €.8.380,00, al netto d’IVA, mediante 

bonifico bancario sul conto corrente della Ditta “AP KAPPA” S.R.L. legale rappresentante Dott. Renzo Bassetto, 

con sede in Milano (MI), in Via Francesco Albani, n.21, P.IVA 08543640158, codice 

IBAN:IT53A0306933321000019051140, BANCA INTESA SANPAOLO SPA; 

3. Di precisare, altresì, che in base al principio dello Split Payment, la liquidazione della fattura è al netto dell’IVA del 

22%, pari ad €.1.843,60, che sarà versata direttamente all’Erario entro i termini di legge, mediante F24; 

4. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/9 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e), della legge 

190/2012, che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del 

presente procedimento;  



 

5. Di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Caterina Amendola 

 

IL DIRETTORE 

- vista la relazione istruttoria del funzionario istruttore;  

- visto il contratto sottoscritto il 15 maggio 2017 con il quale ha assunto la carica di Direttore dell’Azienda 

Consortile, con i poteri di assumere atti di gestione nelle forme e con le modalità stabilite dal vigente Statuto;  

 

DETERMINA 

      Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

Il Direttore  

Dott. Porfidio Monda 
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Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 12 Nr. adozione generale: 12
18/01/2019Data adozione:

18/01/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2019Data

VISTO FAVOREVOLE

Salvatore Mazzocca

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  18/01/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


