
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
con Decreto Sindacale n. 7 del 03/02/2022 lo scrivente, Arch. Giovanni Passariello, risulta nominato-

titolare di Posizione Organizzativa del IV Settore "Lavori Pubblici";

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 18/06/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione-

Finanziario relativo all’esercizio 2021/2023 e che attualmente l'Ente esercita in regime di esercizio
provvisorio;

che all’esito della procedura comparativa, con Determinazione n. 143/813 del 19/07/2019, l’Accordo-

quadro di che trattasi è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30, comma 1 e 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta NUOVA FERRAMENTA &
CASALINGHI S.R.L. di Pontinia (LT), con sede legale in Viale Italia, 85/89 - P.Iva e C.F. 02174550596,
fino alla concorrenza di € 24.000,00 IVA 22% compresa, con un importo minimo garantito pari a €
6.000,00 Iva compresa al 22%;

con determinazione n. 253 del 26/11/2019 si è proceduto ad un aumento di spesa relativa all'accordo-

quadro di cui sopra, aumentando l’importo minimo garantito di ulteriori € 3.000,00, portando lo stesso a
complessivi € 9.000,00;

con determinazione n. 282 del 16/12/2019 è stata liquidata la somma di € 4.223,19 (IVA 22% compresa),-

a saldo delle fatture di seguito riportate:
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la fattura n. 44 del 17/10/2019 di € 784,00 Iva compresa al 22%;-

la fattura n. 45 del 17/10/2019 di € 1.779,60 Iva compresa al 22%;-

la fattura n. 61 del 02/12/2019 di € 1.659,59 Iva compresa al 22%;-

con determinazione n. 287 del 19/12/2019 si è proceduto ad un aumento di spesa relativa all'accordo-

quadro di cui sopra, aumentando l’importo minimo garantito di ulteriori € 5.000,00, portando lo stesso a
complessivi € 14.000,00;

con determinazione n. 83 del 16/12/2019 è stata liquidata la somma di € 1.330,00 (IVA 22% compresa), a-

saldo della fattura n. 2 del 20/01/2020;

con determinazione n. 205 del 13/08/2020 è stata liquidata la somma di € 2.257,65 (IVA 22% compresa),-

a saldo della fattura n. 14 del 09/05/2020;

con determinazione n. 252 del 12/10/2020 è stata liquidata la somma di € 1.353,50 (IVA 22% compresa),-

a saldo della fattura n. 50 del 06/08/2020;

con determinazione n. 322 del 30/12/2020 si è proceduto ad un aumento di spesa relativa all'accordo-

quadro di cui sopra, aumentando l’importo minimo garantito di ulteriori € 5.000,00, portando lo stesso a
complessivi € 19.000,00;

con determinazione n. 5 del 19/01/2021 è stata liquidata la somma di € 2.955,10 (IVA 22% compresa), a-

saldo della fattura n. 83 del 09/12/2020;

con determinazione n. 49 del 26/03/2021 è stata liquidata la somma di € 2.859,90 (IVA 22% compresa), a-

saldo della fattura n. 8 del 09/03/2021;

con determinazione n. 230 del 16/11/2021 si è proceduto ad un aumento di spesa relativa all'accordo-

quadro di cui sopra, aumentando l’importo minimo garantito di ulteriori € 400,00, portando lo stesso a
complessivi € 19.400,00;

con determinazione n. 236 del 18/11/2021 si è proceduto ad un aumento di spesa relativa all'accordo-

quadro di cui sopra, aumentando l’importo minimo garantito di ulteriori € 4.600,00, portando lo stesso a
complessivi € 24.000,00;

con determinazione n. 241 del 25/11/2021 è stata liquidata la somma di € 4.955,69 (IVA 22% compresa),-

a saldo delle seguenti fatture:

n. 44 del 08/06/2021 relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta, per una somma-

complessiva di € 1.746,00 Iva compresa al 22%;
n. 67 del 07/09/2021 relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta, per una somma-

complessiva di € 2.089,10 Iva compresa al 22%;
n. 99 del 12/11/2021 relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta, per una somma-

complessiva di € 1.120,59 Iva compresa al 22%;

con determinazione n. 279 del 29/12/2021 è stata liquidata la somma di € 1.513,00 (IVA 22% compresa),-

a saldo della fattura n. 115 del 23/12/2021;
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Preso atto che la Ditta NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI S.R.L., con nota acquisita in atti al
protocollo generale in data 15/01/2021 al n. 895, ha comunicato il codice IBAN del nuovo conto corrente
dedicato - IT31K0344114702CC0210521467;

Vista la fattura n. 10 del 10/03/2022 relativa alla fornitura di materiale vario di ferramenta, per una somma
complessiva di € 2.106,95 Iva compresa al 22%;

Visti:
il CIG assegnato: ZB5292B3A4;-

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;-

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-

la Legge n° 136/2010 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;-

lo Statuto ed i Regolamenti Comunali;-

il D. Lgs. n° 118/2011 e s.m.i.;-

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

Di liquidare, per quanto in premessa riportato, la Ditta NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI S.R.L.2)
con sede legale a Pontinia (LT) in viale Itala n.85/89 – 04014, P.Iva e C.F. 02174550596, la somma di €
2.106,95 (IVA 22% compresa), a saldo della fattura n. 10 del 10/03/2022 relativa alla fornitura di materiale
vario di ferramenta imputando detta somma sul CAP. 616/1 imp. 414/2021 - RR.PP.2021;

Di aver accertato attraverso l’acquisizione del DURC prot. INAIL_32402473 (data richiesta 04/04/2022 –3)
scadenza validità 02/08/2022), la regolarità contributiva della Ditta NUOVA FERRAMENTA &
CASALINGHI S.R.L.;

Di dare atto, inoltre:4)
che, la presente determinazione, trasmessa al Settore finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma-

dell’articolo 183 del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
dell’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del-

presente procedimento, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 1 comma 9 lettera
e) della Legge n. 190/2012;
che la Ditta NUOVA FERRAMENTA & CASALINGHI S.R.L., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei-

flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. e che il codice IBAN del conto
corrente dedicato è il seguente: IT31K0344114702CC0210521467;
che, successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio Comunale, saranno-

assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
F.to Passariello Giovanni
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 11-05-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   24-05-2022     al     08-06-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 632
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Passariello Giovanni

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Passariello Giovanni

Pontinia, li
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