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PROVINCIA DI ENNA 

1° Settore - Servizio P ,I. 

Proposta di determina 

N, 74 del 06/04/2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE N, 't3( del & J QL,/2016 

OGGETTO: D.P.R. n. 207/20 I O arti co lo 4 - Intervento sostitutivo per inadempienza contr ibut iva 
r isultante da l Documento Unico di Rego larità Contabile (DURC) della ditta O mi ss is 
L iquidaz ione somme a ll ' INPS. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che con determinaz ione di rigenz ia le n. 1397 de l 05. 11.201 5 si è proceduto all ' affid am ento 

diretto a trattativa privata de l serviz io trasporto a lunni delle scuole de ll ' obbligo e m edie supe rio r i, in 

favore della ditta O missis ed è stata impegnata a ta l fine a l Cap. 656 de l bilancio 201 5, la somma di € 
10.000,00; 

Viste le fatture: 

- n. 76 de l 03 .1 2.201 5 prot. n. 30528 de l 28 .1 2.201 5 - RUF FF. n.3 0 del 2 1.01.201 6, dell ' importo d i € 

2.532,20 re lativa a l periodo di novembre 201 5; 

- n. 83 de l 23. 12 .201 5 prot. n. 135 1 de l 19.0 1.201 6 - RUF FF n.3 I de l 2 1.01.2016, de ll ' importo di € 1.824,18 

re lativa a l periodo di dicembre 201 5; 

Riscontl'ata la rego larità de lle prestazioni effettuate; 

Dato atto della non rego larità contribut iva de lla ditta di che trattas i, g iusta comunicazione emessa dall ' IN PS 

in data 01.04.2016; 

Vista la nota in data 27 .01.2016 protoco ll o n. 2008 con la qua le l' uffi c io competente comunicava a lla ditta 

l' avvio de lla procedura per l' intervento sost itut ivo ai sens i de ll ' art. 4 comma 2 de l D.P.R. 207/20 I O; 
Visto l' artico lo 4, comma 2 de l D.P.R. n. 207/20 I O che prevede che, in caso di inadempienza contri b utiva, la 

stazione appa ltante provvede a l versamento direttamente ag li Enti previdenz ia li de lle somme dovute 

a ll ' esecutore de i lavori e/o serv iz i (intervento sostitutivo da part e de lla stazione appa ltante); 

Vista la circolare n. 3 de l 16.02 .201 2 de l Mini stero de l Lavoro e de lle Politiche Socia li recante disposizioni e 

moda lità per l' intervento sostitutivo di cui a l c itato D. P.R.; 

Vista la circo lare n. 54 de l 13.04.201 2 de ll ' IN PS e la nota de l 03. 10.201 3 n. 5992 dell ' IN AIL , recanti 

adempimenti e moda li tà per il versamento ag li stess i ist ituti prev idenzia li ed ass icurativi de lle somme dovute 

da lle stazioni appa ltanti ; 

Vista la nota trasmessa a mezzo pec in data 01 .04.201 6 prot. 81 98 con la qua le il responsabil e de l 

procedimento de lla stazione appaltante comunicava a ll ' INPS di Enna di volere attivare l' in te rvento 

sostitut ivo prev isto da ll a normati va vigente in materia per un importo pari a € 3.960, 44 determinato in base 

a i criteri fissati da l M inistero de l Lavoro con la Circo lare n. 3/201 2; 

Vista la nota in data 04.04.201 6 prot. n. 832 I con la qua le l' IN PS d i Enna comun icava le re lative mo da l ità di 

pagamento de lla superiore somma; 

Considel'ato che ne lla suddetta nota l' IN PS di Enna ha informato che il pagamento deve essere e ffettuato 

entro il termine di 30 g iorni avendo cura di inviare a ll o stesso una copia de lla ri cevuta di versamento (v ia pec 

a ll ' indirizzo enna@postcert. inps.gov.it); 

Ritenuto, pertanto, doversi procedere: 

- a l versamento della somma di € 3.960,44 tramite modo F24 in favore de lla ditta interessata e per essa 

a ll ' INPS di Enna per le motivazioni suddette; 

Di dare atto che, a i sensi e per g li effett i de lla legge n.136/201 0 e s.m.i. , a lla forn itura d i che trattasi è 
stato attribuito il seguente CrG : Z8516E4C95; 



Visto il vigente Ord inamento Fi nanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte 111\: capo l° - Entrate, capo Ilo 
- Spese, capo N° - Principi di gestione e contro llo di gest ione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 24 1/ 1990 e dell'art. I, comma 9, lett. e), della L.n. 190/20.1 2, 
non suss istono cause di confli tto di interesse, anche potenz iale, nei confronti del Responsabile del serv iziO e 
del Responsabi le de l proced imento. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell ' azione am mini strat iva ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 

n.267/2000, nonché l' insuss istenza di situazioni limitat ive e preclusive a lla gestione de lla pratica; 

PROPONEDIDETERNONARE 

Di attivare l' intervento sostitutivo ai sens i dell ' art. 4 com ma 2 de l D.P.R. 207/20 I O che, in caso di 

inademp ienza contributiva, prevede che la stazione appaltante provveda al versamento direttamente agli Enti 

previdenziali delle somme dovute a ll 'esecutore dei lavori e/o serv izi. 

Di liquidare: 

- le fatture numeri: 76 del 03. 12.20 15 e 83 del 23 .1 2.201 5, relative ai periodi novembre - dicembre 20 15, 

per il serv iz io di trasporto a lunni delle scuole dell ' obbligo e medie superiori, la somma compless iva di € 

4.356,38 (va compresa, per come di segu ito: 

- quanto ad € 3.960,44, a lla ditta Om issis - Cod ice Fiscale 8 1000000869 e per essa in favore dell ' IN PS di 

Enna mediante versamento con uti li zzo del mod o F24; 

- quanto ad € 395,94 re lat iva a ll ' (va al 22%, ai sensi dell 'art.I comma 629 legge 190/20 14, con 
versamento diretto di questo Ente secondo le moda lità e i termini fissati con decreto del Ministro 
dell ' economia e delle Finanze; 
Di inviar'e all ' INPS di Enna cop Ia de lla r icevuta di versamento (via pec aW indirizzo 

enna@postcert.inps.gov.it) . 

Di far fro nte a lla spesa compless iva di € 4.356,38 con i fo ndi residuati a l Capito lo 656 - Missione 4 
Programma 6 T ito lo I Macroaggregato 103 Mov. 2208, impegnati ne l bilancio 201 5, ove la somma risulta 
impegnata con determina dirigenziale n. 1397 del 05.1 1.20 15; 
Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bi s della L. n. 24 1/ 1990 e dell'alt. l , comma 9, lett. e), della L.n. ( 90/20 12, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile de l serv izio e 
de l procedimento. 
Di dare atto, che il presente provvedimento ha efficac ia immed iata e che viene pubblicato sul s ito on-line 
de l Com une ai fini della genera le conoscenza. 

I-'lstrutt~ 
Lucches~o~ 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comuna le; 
Visto l'Ordi namento degli Enti Loca li; 
Preso Atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

La rego larità e la correttezza dell ' az ione ammi ni strativa a i sensi dell ' alt. 147 bis, l ° comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

La suesposta determ inaz ione avente per oggetto: D. P. R. n. 207/20 I O art ico lo 4 - Intervento sostitutivo per 
inadempienza contribu tiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) della ditta 
Omissis - Liquidazione som me a ll ' INPS. I .... ' 
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II Dirigente 

Dott.s~ancuso 




