
 

 

(PA Digitale – Procedura di gara funzionamento n. 1/2021) 

 

Oggetto: Intervento di somma urgenza ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016, per la sostituzione 

della tastiera di comando dell’impianto antintrusione della sede INDIRE di Torino corso 

Vittorio Emanuele II n. 70. 

Decreto di impegno, liquidazione e pagamento 
 

CIG: Z432FF6117 
 

UPB: 113.3924 “Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari”  

Codice del piano integrato: U.1.03.02.09.004 

Missione: Ricerca e Innovazione, Programma: Servizi affari gen. per le amm.ni di 
competenza FOE,  

Codice COFOG (II livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)- 

 
 

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 4-

septiesdecies 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; 



 

 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è 

nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di 

INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020; 

RICHIAMATO il verbale di somma urgenza (ai sensi dell’art. 163 D.Lgs. 50/2016), 

sottoscritto dal rappresentante della ditta Impianti Elettrici Caputo Raffaele e da un 

collaboratore dell’intestato Ente, con il quale veniva constatata la necessità indifferibile ed 

urgente di procedere nel minor tempo possibile per risolvere il problema del mancato 

funzionamento di parte del display della tastiera di comando dell’impianto antintrusione 

della sede INDIRE di Torino corso Vittorio Emanuele II n. 70 (all.1, ns. prot. 41873/E4 del 

15/12/2020); 

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. 43430/E4 del 23/12/2020 – all.2); 

VISTA la fattura elettronica n° FPR N.2 DEL 19/01/2021 di importo pari a € 366,00 (IVA al 

22% inclusa - all.3);  

CONSIDERATO che la Ditta Caputo Raffaele, con sede in Viale Cavalieri di Vittorio 

Veneto n. 34, 14010 Cantarana (AT) – P.IVA. 01210260053, 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 Alessandra Nota (all. 4);  

ACQUISITO, altresì, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, 

della ditta Caputo Raffaele, dal quale si evince la regolarità contributiva da parte 

dell’impresa (all. 5, prot. Ente n. 11089/E4 del 23/03/2021); 

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 (prot.n. 419 del 07/01/20021 all.6); 

ACQUISITI, infine, il documento del casellario ANAC sugli operatori economici (all.7 prot. 

Ente n. 177/E4 del 04/01/2021) e la visura camerale (all.8 prot. Ente n. 191/E4 del 

04/01/2021); 

DATO ATTO dell’acquisizione del CIG: Z432FF6117; 

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’I.V.A. 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; 

DECRETA 

- di impegnare, l’importo complessivo di € 366,00 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta 

Caputo Raffaele, sul seguente capitolo di bilancio: Missione: Ricerca e Innovazione, 

Programma: Servizi affari gen. per le amm.ni di competenza FOE, Codice COFOG (II 

livello): 09.7 R&S per l’istruzione (esclusa ricerca di base)- UPB: 113.3924 “Manutenzione 

ordinaria di impianti e macchinari”, Codice del piano integrato: U.1.03.02.09.004, dell’ E.F. 

2021; 

- di disporre al contempo la liquidazione e il pagamento della fattura n° FPR N.2 DEL 

19/01/2021 trasmessa dalla ditta Caputo Raffaele, per l’importo complessivo di € 366,00 



 

 

(IVA 22% inclusa) nonché di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio 

Finanza, Pianificazione e Controllo con allegati i documenti di cui in premessa per il 

pagamento nell'esercizio finanziario corrente sul conto corrente dedicato, acquisito agli atti 

dell'Amministrazione, in allegato, di € 300,00 per la prestazione effettuata e di € 66,00 per 

il versamento all'Erario dell'IVA; 

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente 

provvedimento sul profilo del committente “www.indire.it”, nella sezione “Bandi di Gara e 

Contratti”. 

Visto 

Il Funzionario degli Affari Generali e Servizi Giuridico-amministrativi 
Alessandra Nota 
 
                                                                                                                                              
                                                                      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                                
                                                                                                          Flaminio Galli 
 
 
Visto 
Il Funzionario del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo  
  
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Il Dirigente del Servizio Finanza Pianificazione e Controllo  
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 
AN/mb 


