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Oggetto: liquidazione del contributo dovuto a Consip S.P.A. per € 4.104,45 -  CIG derivato 7556738179. 
Adesione al contratto quadro Consip "Contratto Esecutivo connettività SP2 e successive integrazioni".

Servizio Finanziario

Impegno n. j j T  del

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIEMNTAZIONE

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l’ARSAC;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
• la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la 

gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l ’esercizio 2020, che è 
limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla 
legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’azienda;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per 
gli acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

• la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi.

Premesso che
le gare in ambito SPC (Connettività, Cloud, Sistemi Gestionali Integrati) sono i servizi che sup
portano le Amministrazioni nell’attuazione dell’Agenda Digitale;
per questa tipologia di gara, in attuazione all’articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo n. 
177/2009, è dovuto a Consip S.p.a il pagamento di un contributo calcolato conformemente a 
quanto precisato nel D.P.C.M. n. 135 del 23 Giugno 2010.

Richiamata la deliberazione n. 101/CS del 11/07/2018, ad oggetto: “Adesione all Accordo Quadro CON
SIP nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività -  SPC -  Ditta Fastweb - Cig derivato:
7556738179”.

tnnsnfè tauj.noao'; \ •
Richiamata, altresì, la nota pervenuta mediante p.e.c. in data 03/12/2020, acquisita al prot. ARSAC n 
13755 del 04/12/2020, con la quale Consip sollecita il pagamento del contributo di cui all’art. 18, comma 
3, D.Lgs. n. 177 del 01/12/2009 in riferimento al Contratto sopra richiamato;

Preso atto che
si è provveduto alla sottoscrizione, mediante lettera contratto di adesione, del contratto esecutivo 
OPA, agli atti dell’Azienda;
a seguito della sottoscrizione del Contratto esecutivo occorre procedere al versamento del contri
buto di cui all’art. 18, comma 3 del decreto Legislativo n. 177/2009 da corrispondere a Consip 
S.p.a ai sensi dell’art.4, co. 3 quater del D.L. 95/2012;
il suddetto contributo è pari al 8%o del valore netto del contratto e pertanto pari ad € 4.104,45; 
per il pagamento dei contributi di cui all’articolo 18 comma 3 del Decreto Legislativo 177 del 1 
Dicembre 2009 non è prevista l’emissione di fatture configurandosi tale fattispecie come opera
zione Fuori campo Iva ai sensi dell’articolo 2 comma 3 lettera a) del D.P.R. 633 del 1972 e per
tanto per l’assolvimento di tale obbligo occorre procedere in autoliquidazione mediante bonifico 
bancario;
per effetto della determinazione n. 4 del 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per 
il pagamento del Contributo non occorre rilasciare la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari.



Ritenuto che è necessario liquidare il contributo a favore di Consip S.p.a imputando la spesa contabil
mente sul Cap. n. U0100710501 del bilancio dell’esercizio 2020 che trova disponibilità finanziaria.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 4.104,45, a favore di Consip S.p.a, sul capi
tolo di n. U0100710501 del corrente esercizio finanziario, ai sensi dell’art. 4, comma 3 quater, del 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012 n. 135:

di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento per € 4.104,45 a favore 
di Consip S.p.a, ai sensi dell’art. 4 comma 3 quater, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, con
vertito con modificazioni in Legge n. 135 del 7 agosto 2012, mediante bonifico bancario sul conto 
corrente con IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 - specificando nella causale “Contratto 
Esecutivo connettività SPC 2 ” del 26/07/2018 e successive integrazioni -  CIG DERIVATO 
7556738179”;

di stabilire che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il dott. Davide Colace Responsabile 
dell’Ufficio Gare e Contratti;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Dirigente 
(Dott. Antonio Leuzzi)


