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DETERMINAZIONE N. 49        DEL 05/07/2018    
 
Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Abruzzo 
Ufficio Economico e Finanziario 
 
Oggetto: Pagamento borsa per notebook e porte Dell Tb16 Thunderbolt 3 per notebook - 

CIG ZF2219F332 
 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 – Regione Abruzzo 
 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 
2016, n. 244, recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 
agosto 2016” e s.m.i.; 

VISTO l’art. 3, comma 1, del citato Decreto Legge n. 189/2016 prevede, ai fini della gestione 
dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 
Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio 
speciale per la ricostruzione post sisma 2016”  

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 10 novembre 2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione 
dell’ufficio comune denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui 
all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189; 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016 è 
stata approvata la convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post 
sisma 2016 per la Regione Abruzzo per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi 
comunali, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3, 
comma 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 

CONSIDERATO che con Decreto n. 1/2017/SISMA il Presidente della Regione Abruzzo nella 
qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione definisce le prime fasi per la 
costituzione dell’USR 2016 Abruzzo; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 24 febbraio 2017 con la quale è stato 
individuato nell’Ing. Marcello D’Alberto il soggetto cui conferire l’incarico di Direttore 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016; 

CONSIDERATO che con determinazione n. 2 del 10.01.2018 si è provveduto all’acquisto di 
diverso materiale informatico tra cui una borsa per il trasporto di portatili e 2 porte Dell Tb16 
Thunderbolt 3 aggiudicate dalla ditta Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo (VI) - CIG ZF2219F332 

CONSIDERATO che con determinazione n. 19 del 26.03.2018 è stato disposto il pagamento 
di detto materiale informatico, ma la ditta Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo (VI) ha inviato 
una fattura per un importo totale di € 650,37 che non era stata assoggettata alla normativa 
sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 
dicembre 2014 n. 190; 

  
 

  
 

  

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 
Sede di Teramo 



CONSIDERATO che è stato richiesto alla stessa ditta di provvedere ad una nota di credito ed 
alla successiva riemissione della fattura corretta; 

VISTA la nota di credito n. 5208/PA/2018 del 22.05.2018 emessa dalla ditta Soluzione Ufficio 
SRL ed acquisita da questa struttura con il numero di protocollo 151058/18 del 25.05.2018 
per un importo totale di € 650,37; 

VISTA la fattura n. 5209/PA/2018 del 22.05 2018 acquisita da questa struttura il 25.05.2018 
con il numero di protocollo 151057/18 emessa dalla ditta Soluzioni Ufficio SRL per un 
importo totale di € 650,37;  

CONSIDERATO che il suddetto documento di spesa è correttamente assoggettato alla 
normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della 
Legge 23 dicembre 2014 n. 190; 

CONSIDERATO che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della ditta 
Soluzione Ufficio SRL;    

CONSIDERATO che la contabilità speciale n. 6051/401 ha la necessaria capienza per 
procedere al pagamento dell’ordine; 

VISTA la normativa sulla Trasparenza D.Lgs n. 33/2013; 

ATTESTATA la regolarità tecnica; 

tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

1. Di procedere al pagamento della fattura n. 5209/PA/2018 del 22.05 2018 a favore della 
ditta Soluzione Ufficio SRL di Sandrigo (VI) cod. fisc. 02778750246; per il seguente 
materiale: 

Articolo Prezzo 
unitario Fornitore Quantità 

Prezzo 
per 

quantità 

Prezzo 
totale (Iva 
esclusa) 

CIG 

Borsa Tracolla Surface  28,61 SOLUZIONE 
UFFICIO SRL 

1 28,61 
533,09 ZF2219F332 Dell Tb16 Thunderbolt 3 

Nero Tbdock-180W  

252,24 2 504,48 

 

2. Di autorizzare che l’importo di €. 533,09 più IVA al 22% per un totale di € 650,37 venga 
imputato sui fondi della contabilità speciale 6051/401; 

3. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L’Aquila a pagare la somma complessiva di € 
650,37 (€ 533,09 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6051/401 intestata a Ufficio 
Speciale Ricostruzione Post-sisma 2016 secondo la ripartizione seguente: 

a. € 533.09 relativamente all’acquisto degli apparati a favore della ditta Soluzione 
Ufficio SRL di Sandrigo (VI) codice fiscale 02778750246; 

b. € 117,28 relativamente all’IVA, in favore dell’Erario; 

4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell’USR Abruzzo e sulla sezione 
trasparenza 

 Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
post sisma 2016 della Regione Abruzzo 

Ing. Marcello D’Alberto 
_________________________________________ 

 
 


