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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

N. 205 del 18/09/2020 

REG. GEN. N. 793 del 21/09/2020 

 
OGGETTO: Acquisto di n. 1 Barriera protettiva da banco in policarbonato trasparente 100 x 75 cm 

(spessore 4 mm.) mediante affidamento diretto ex art. 36, comma, lett a) del D. Lgs. 50/2016 - 

Liquidazione della somma complessiva di Euro 149,94 (IVA compresa al 22%) alla ditta Mas Marine Srl 

con sede in Monte di Procida (NA), alla Via Panoramica, 41- P.IVA 06498521217 - CIG: Z802E2F3D3. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Considerato che per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID 19 si è resa necessaria l’ acquisizione urgente di n. 

n. 1 Barriera protettiva da banco in policarbonato trasparente 100 x 75 cm (spessore 4 mm.) da destinare al personale 

del Comune di Monte di Procida;  

 

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. 

a) del Codice si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici.......”; 

 

Vista l’offerta/preventivo n. 202066 del 02.09.2020, presentata a mezzo mail dalla ditta Mas Marine Srl con sede in 

Monte di Procida (NA), alla Via Panoramica, 41- P.IVA 06498521217; 

 

Constatato che il prezzo praticato dalla citata ditta per n. 1 Barriera protettiva da banco in policarbonato trasparente 

100 x 75 cm (spessore 4 mm.) è di Euro 150,00 (IVA compresa);  

 

Tenuto conto che con determinazione n. 192 del 7/9/2020 - Reg. Gen. n. 753 del 11/9/2020,  si è affidata la fornitura 

in oggetto alla ditta Mas Marine Srl con sede in Monte di Procida (NA), alla Via Panoramica, 41- P.IVA 

06498521217, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione; 

 

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata; 

 

Vista la fattura elettronica  n. 332 del 14.09.2020, trasmessa all’Ente dalla ditta fornitrice ed acquisita al protocollo al 

n. 12458 del 14.09.2020, relativa alla prestazione svolta e nell’importo totale di € 149,94, recante esplicito 

riferimento alla esigibilità Iva con scissione dei pagamenti; 

 

Vista la nota di credito n. 9 del 16.09.2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 12639 del 16.09.2020 con la quale la 

ditta fornitrice ha provveduto allo storno della fattura n. 332 del 14.09.2020 per errato importo nella linea “dettaglio 

pagamento”; 

 

Vista la fattura regolarmente emessa n. 340 del  16.09.2020, trasmessa all’Ente dalla ditta fornitrice, ed acquisita al 

protocollo n. 12638 del 16.09.2020, relativa alla prestazione svolta e nell’importo totale di € 149,94, recante 

l’importo esatto di € 122,90 nella linea “dettaglio pagamento” ed esplicito riferimento alla esigibilità Iva con 

scissione dei pagamenti; 

 

Considerato che per l’affidamento della fornitura in oggetto è stata impegnata la cifra complessiva di € 150,00 (IVA 

compresa) con determinazione n. 192 del 7/9/2020 - Reg. Gen. n. 753 del 11/9/2020 sul capitolo di spesa n. 1340/7, 

codice 11.01-1.03.01.05.999 dell’esercizio finanziario 2020; 

 

Richiamato l’obbligo previsto dal comma 1 dell’art. 184 del decreto legislativo 267/2000 secondo cui “la 

liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai 

titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti 

dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto”; 

 

Visto il DURC della ditta Mas Marine Srl, risultato regolare ed in corso di efficacia, in atti con prot. n. 8239 del 

18/06/2020; 



 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, n. 340 del  16.09.2020, relativa alla fornitura 

effettuata ; 

 

Visti 

•   il D. Lgs. n. 267/2000, artt. 183 e 192; 

•   il D. Lgs. n. 50/2016; 

•   il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019; 

•   il D.L. n. 18/2020; 

•   la Legge n. 241/1990; 

•   la Legge n. 136/2010; 

•   il D. Lgs. n. 118/2011; 

•   lo Statuto comunale; 

•   il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

•   il regolamento comunale di contabilità;  

•   i provvedimenti Sindacali prott. nn. 9402 del 08/07/2020 e 12208 del 08/09/2020; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati,  

 

Di liquidare in favore della ditta Mas Marine Srl con sede in Monte di Procida (NA), alla Via Panoramica, 41- P.IVA 

06498521217, l’importo complessivo di € 149,94 (IVA compresa) giusta fattura elettronica n. 340 del 16.09.2020 

(prot. n. 12638 del 16.09.2020), emessa a fronte della fornitura in oggetto dettagliata, somma così ripartita: 

 

- alla società affidataria, nelle modalità previste in fattura con bonifico il cui IBAN è indicato sulla fattura elettronica 

citata, la somma di € 122,90 (IVA esclusa) quale corrispettivo per la fornitura in premessa richiamata;  

 

- il pagamento dell’IVA al 22%  nell’importo di Euro 27,04 secondo le modalità di cui alla Legge n. 190/2014 

(scissione dei pagamenti). 

  

Di darsi atto che la spesa cede a carico del cap. 1340-7, codice 11.01-1.03.01.05.999 dell’esercizio finanziario 2020, 

giusta determinazione n. 192 del 07.09.2020; 

 

Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 al Settore V per l’apposizione del visto di copertura finanziaria, in obbligo alla circolare prot. n. 15975 del 

29/10/2018; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

                                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                   e Responsabile del Settore III                                                                                                                    

                                                                                                                  Arch. Antonio M. Illiano                                                      

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 del 

D. Lgs. 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

                                                                                                                             Il Responsabile del servizio Finanziario   

                                                                                                                               Dott. Giovanni Marino  

 

 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/09/2020 

     

                                                                                                                                                             Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                       Salvatore Barone 

                                                                                                                                                                


