
  
GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE:  DPB004/56 del 16/03/2023

DIPARTIMENTO: RISORSE

SERVIZIO: GARE E CONTRATTI

UFFICIO: GESTIONE CONTRATTI

OGGETTO: Liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore della La Pitagora 
di Macrelli Gian Carlo SRL, per fornitura di materiale di cancelleria per la 
fattura n. 599/O del 14/02/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

 che con determinazione dirigenziale DPB004/159 del 05.08.2022 è stata indetta sul mercato elettronico della 
pubblica amministrazione la gara per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria necessario al 
funzionamento degli uffici della Giunta Regionale;

 che, con determinazione DPB004/199 del 24.10.2022, è stata disposta l’aggiudicazione della gara di cui in 
oggetto a favore della Ditta LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo SRL con sede legale in via XXV Marzo 
nr.9, 47895 Domagnano (RSM), per un importo di euro 107.576,64 (IVA compresa), per un periodo di 3 anni;

 che con verbale sottoscritto in data 25/10/2022 è stato ratificato l’avvio in via d’urgenza del servizio.

DATO ATTO che con la su citata determinazione DPB004/199 del 24/10/2022 sono stati disposti i seguenti 
impegni, sul capitolo di spesa 11407:

 impegno n. 4557 per un importo pari ad € 34.538,44 (IVA compresa) relativo alla annualità 2022;
 impegno n. 4562 per un importo pari ad € 34.538,44 (IVA compresa) relativo alla annualità 2023;
 impegno n. 4564 per un importo pari ad € 34.538,44 (IVA compresa) relativo alla annualità 2024;

VISTA la fattura elettronica della Ditta LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo SRL con sede legale in via 
XXV Marzo nr.9, 47895 Domagnano (RSM):

- n. 599/O del 14/02/2023 (progr. annuo 1768/23) per un importo imponibile pari ad € 2.400,00;

DATO ATTO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 17 comma 2 del DPR n.633/72, si è provveduto ad 
integrare le succitate fatture calcolando l’ammontare dell’IVA correlata alla tipologia dei beni ceduti e 
precisamente:

- importo IVA del 22% complessivo pari ad € 528,00; 

DATO ATTO che la fornitura descritta nelle fatture risulta regolarmente eseguita ed è rispondente per qualità 
e quantità a quella ordinata;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle citate fatture in favore della Ditta 
LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo SRL con sede legale in Via XXV Marzo 9, 47895 Domagnano (RSM), 
per l’importo complessivo pari ad € 2.928,00 IVA compresa, sul capitolo di spesa 1.03.01.02.006 – 11407/2022 
a valere sull’ impegno n. 4562, assunto con determinazione DPB004/199 del 24/10/2022;



DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22.11.2002, n. 266 è stata acquisita agli atti dello 
scrivente Servizio l’Attestazione rilasciata dall’Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi, dalla quale 
si evince che la ditta LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo SRL con sede legale in via XXV Marzo nr.9, 
47895 Domagnano (RSM) risulta essere in regola i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori previsti 
dalle norme vigenti sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti;

RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle citate fatture in favore della Ditta 
LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo - Via XXV Marzo 9, 47895 Domagnano (RSM), per la fornitura di 
articoli di cancelleria occorrenti per il fabbisogno degli Uffici della Giunta Regionale, per l’importo complessivo 
di € 2.928,00 IVA compresa, sul capitolo di spesa 1.03.01.02.006 – 11407/2022 a valere sull’ impegno n. 4562, 
assunto con determinazione DPB004/199 del 24/10/2022, così come di seguito specificato, per il pagamento 
delle fatture su riportate, soggette alla scissione di pagamento: imponibile € 2.400,00, al fornitore LA 
PITAGORA di Macrelli Gian Carlo - Via XXV Marzo 9, 47895 Domagnano (RSM), IVA € 528,00 all’Erario 
a mezzo F24EP (codice 6099).

PRECISATO che si ottempererà, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
all’obbligo di pubblicazione dell’importo delle somme liquidate relativamente al contratto individuato dal CIG= 
88175074F6 nella sezione “Bandi di gara e contratti”;

RILEVATO che la fattura descritta nel presente provvedimento costituisce “pagamento al fornitore 
di importo (quota imponibile) per singola fatturazione non superiore ai 5.000 €” e pertanto, non si 
dovrà provvedere ad integrare la documentazione, del presente provvedimento, con l’esito della 
verifica – ESITO EQUITALIA - a norma dell’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40;

VISTI:

 la L. 13-8-2010 n. 136 e s.m.i. circa la tracciabilità dei flussi finanziari;
 il D.Lgs. 118/2011 riguardante l’armonizzazione contabile degli enti territoriali;
 la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i.;
 la L.R. 01/02/2023, n. 7 – Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
 la D.G.R. n. 62/2023: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il 

triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.”; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

DI LIQUIDARE in favore della Ditta LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo - Via XXV Marzo 9, 47895 
Domagnano (RSM), la somma pari ad € 2.928,00 (IVA compresa), sul capitolo di spesa 1.03.01.02.006 – 
11407/2022 a valere sull’ impegno n. 4562, assunto con determinazione DPB004/199 del 24/10/2022, così come 
di seguito specificato:

Impegno Fattura Importo tot. € Imponibile € IVA €

4562 599 2.928,00 2.400,00 528,00

TOTALE 2.928,00 2.400,00 528,00



DI AUTORIZZARE il Servizio Ragioneria e Credito ad effettuare i presenti pagamenti mediante accredito sul 
conto corrente bancario come da modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato, ed al versamento dell’IVA 
a mezzo di modello F24EP;

DI DARE ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si 
riporta il seguente numero del CIG = 9360734211;

DI DARE ATTO altresì:

- che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Roberta Rizzone, dirigente del Servizio Gare e Contratti; 
- che in capo al RUP e al Responsabile dell’Ufficio Gestione Contratti non sussistono ipotesi di conflitto 
d’interesse;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di 
competenza.

L’Estensore
Dott.ssa Cristina Di Cola
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio 
Ing. Francesca Santini

Firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GARE E CONTRATTI

Dott.ssa Roberta Rizzone
Firmato digitalmente


