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(PA Digitale – Procedura di gara ERASMUS n. 02/2020)

Oggetto: Intervento di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016, per ripristino dell’impianto
di climatizzazione a servizio della sala server dell’Istituto ERASMUS con sede in Firenze, via
Lombroso, 6/15.
Decreto di impegno, liquidazione e pagamento.

CIG: Z4A2BB1451 CUP: B59F20000000007
CAPITOLO DI BILANCIO PROGETTO CUI IMPUTARE LA SPESA:
Missione: Ricerca e Innovazione
Programma: Programma 2 Programmi comunitari e collaborazioni int. PROGETTI
UPB: 113.2924 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”
Codice del piano integrato: U.1.03.02.09.004
PROGETTO: ERASMUS + 2020

IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011,
al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato
ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale,
amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all’Agenzia
Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente
soppressa;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20 ottobre
2017 e pubblicato sul proprio sito istituzionale il 10 gennaio 2018;
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VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 6 del 03 agosto 2017;
VISTO l’art. 24 del “Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità”,
adottato dal Consiglio d’Amministrazione di Indire con delibera n.11 del 21/03/2019,
riguardante l’esercizio provvisorio del bilancio e, in alternativa, la gestione provvisoria;
RILEVATO che il bilancio di previsione 2020 è stato deliberato dal CDA di Indire con
provvedimento n. 91 del 20 dicembre 2019 ed inviato per approvazione al MIUR con note
prot. n. 46279/C1 e 46282/C1 del 23 dicembre 2019;
RILEVATO che in data 23 dicembre 2019 con PEC prot. n. 46288/C1 è stata richiesta,
nelle more dell’approvazione del bilancio, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio,
pervenuta con nota ns. prot. n. 46674/C1 del 30 dicembre 2019 “limitatamente, per ogni
mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti
della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi”;
RICHIAMATO il verbale di somma urgenza (ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016),
sottoscritto dal rappresentante dalla ditta e dal Funzionario afferente all’Ufficio Affari
Generali dell’intestato Ente, con il quale veniva constatata la necessità indifferibile ed
urgente di procedere nel minor tempo possibile per ripristinare l’impianto di climatizzazione
a servizio della sala server dell’Istituto ERASMUS con sede in Firenze, via Lombroso, 6/15
(all.1, ns. prot. 29355/E4 del 17/09/2019);
VISTA la perizia giustificativa ai sensi dell’art.163 comma 4 del D.lgs. 50/2016, a firma
dell’Architetto Efisio Corongiu che attesta l’esecuzione dei lavori e la congruità del prezzo
(prot. 1402/E4 del 20/01/2020 – all.2);
VISTA la fattura elettronica n° V200000002 del 14/01/2020 di importo pari a € 1.193,16
(IVA al 22% inclusa);
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CONSIDERATO che la Ditta ALFA ELECTRIC srl, ha adempiuto regolarmente allo
svolgimento del servizio con piena soddisfazione da parte dell’Ente, come risulta
dall’attestato di regolare esecuzione firmato dal Funzionario dell’Ufficio Affari Generali
Dott.ssa Rita Bernabei (all. 3);
ACQUISITO, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità,
dell’Alfa Electric s.r.l., dal quale si evince la regolarità contributiva da parte dell’impresa
(all. 4, prot. Ente n. 38576/E4 del 11/11/2019);
ACQUISITA, da parte dell’operatore economico, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali previsti, dalla
normativa vigente, per la partecipazione alle gare pubbliche nonché la comunicazione
degli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche,
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari (all.5, prot. Ente n. 37585 del 05/11/2019);
DATO ATTO dell’acquisizione del C CIG: Z4A2BB1451;
CONSIDERATO altresì che, a seguito della conversione in Legge del D.L. 50/2017, per le
cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di INDIRE e fatturate
dal 1 luglio 2017, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72
per cui l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture sarà versata da INDIRE
direttamente all’Erario, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento
della relativa imposta;
DATO ATTO che, ai sensi del sopra citato art. 17 del D.P.R. 633/1972, l’importo
dell’Imposta sul Valore Aggiunto esposto in fattura verrà trattenuto e riversato direttamente
dall’Ente all’Erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
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DECRETA
1. di impegnare, liquidare e pagare la fattura n° V20000002 del 14/01/2020 trasmessa
dalla Ditta ALFA ELECTRIC srl, di € 1.193,16 (inclusa IVA 22%) relativa ripristino
dell’impianto di climatizzazione a servizio della sala server dell’Istituto ERASMUS con
sede in Firenze, via Lombroso, 6/15, di cui € 978,00 per il servizio effettuato, ed € 215,16
per IVA da versare all’Erario;
2. che la relativa spesa sopra citata trova copertura finanziaria sul seguente capitolo di
bilancio: Missione: Ricerca e Innovazione, Programma: Programma 2 Programmi
comunitari e collaborazioni int. PROGETTI - UPB: 113.2924 “Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari”- Codice del piano integrato: U.1.03.02.09.004PROGETTO: ERASMUS + 2020,dell’ E.F. 2020;
3. di trasmettere il presente decreto all’Ufficio dei Servizi Finanziari per gli adempimenti di
competenza.

Visto
Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi Giuridico-ammnistrativi
Rita Bernabei

IL DIRETTORE GENERALE
Flaminio Galli
Visto
Il Funzionario dei Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Dirigente dei Servizi Finanziari, Contabilità e Bilancio
Francesca Fontani
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
Ufficio Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi
RB/iv

