PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 942 del 21/11/2016

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE

ALLA

DITTA BLEU LINE SRL DI FORLÌ

IL DIRIGENTE
Premesso che:
 con propria determinazione n. 1620/2016 sono state prenotate risorse per l'acquisto dei
sottoindicati biocidi per un importo complessivo pari ad € 13.603,00, giusta prenotazione n. 784 del
26/08/2016, posto a base di gara;
 con propria determinazione a contrattare n. 1796 del 29/09/2016 è stata indetta la procedura di
gara mediante RdO su Mercato elettronico della pubblica amministrazione aperta a tutti i fornitori per
l'acquisto dei seguenti prodotti:
1) n. 300 litri si prodotto con la seguente composizione: Permetrina tec. 92%: 12,36 g (128,5 g/l)
Tetrametrina 1,64 g (17,0 g/l) e Piperonilbutossido 6,40 g (66,5 g/l) ;
2) n. 200 litri di prodotto larvicida con la seguente composizione: spore vive di bacillus
thuringiensis var. israelensis, (sierotipo H14) ceppo SA3A con attività insetticida pari a 1200 UTI/mg
equivalenti a 3000 AAU/mg di prodotto formulato;
3) n. 400 kg di larvicida con la seguente formulazione per 100g di prodotto: 0,2 % di bacillus
thuringiensis var. israelensis, (sierotipo H14), 200 UNITA TOSSICHE INTERNAZIONALI di attività
biologica (UTI/milligrammo);
 con propria determinazione n. 1862 del 11/10/2016 sono stati corretti i quantitativi dei prodotti
indicati nell'RDO che, per mero errore materiale erano stati invertiti;
 con propria determinazione n. 1980 del 03/11/2016 è stata affidato alla ditta BleuLine srl, unica
ditta ad aver presentato offerta, la fornitura in oggetto per complessivi € 11.145,00 più Iva (per un
totale di € 13.596,90) ed è stata ordinata tramite piattaforma MEPA la suddetta fornitura e con
determina n. 2058/2016 sono state impegnate le risorse per complessivi € 13.596,90;
Dato atto che in fase di prenotazione della spesa è stato indicato il CIG. ZC71AF33BF, revocato per
annullamento della prima procedura di gara, e che il corretto CIG associato alla fornitura sopra
Determinazione n. 942 del 21/11/2016 pag.1/ 3

Copia informatica per consultazione

descritta è il seguente: ZC01B58598 (acquisito in data 27/09/2016), come correttamente indicato
nella determinazione di aggiudicazione della fornitura n. 1980/2016 e negli atti della gara;
Vista la fattura n. 02/151 di complessivi € 13.584,70 emessa dalla ditta Bleu Line SRL in data
04/11/2016 ed acquisita al protocollo dell'ente in data 11/11/2016 con n. 23738, e ritenutale regolare;
Visto che la fornitura consegnata nella sede della disinfestazione in via Liguria n. 10 risulta
conforme all'ordine effettuato tramite Mepa 1361587 del 03/11/2016;
Acquisito il DURC in data dal quale risulta la regolarità della posizione della ditta;
Datto atto che si può procedere alla liquidazione in argomento;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 23/6 DEL 20.4.2016 , con la quale è stato confermato
Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo Torrente, fino alla data del
31/12/2016;
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo al sottoscritto;
Visto che il responsabile del Servizio Staff Amministrativo ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto che il corretto CIG associato alla fornitura in oggetto è il ZC01B58598 come risulta
dalla determinazione n. di affido n. 1980/2016;
Di liquidare alla ditta Bleu Line srl con sede legale in Forlì via Virgilio , n 28 – CAP , codice fiscale
e partita I.V.A. 03168170409, l'importo complessivo pari ad € 13.584,70 a saldo della fattura n.
02/151 del 04/11/2016 per la fornitura di rpodotti biocidi per la disinfestazione;
DI dare atto che la somma trova copertura sul cap. 125630 /1“Acquisto beni per Piano per la lotta
contro insetti nocivi_Fondi RAS” – bilancio annualità 2016;
Annualità bilancio

2016

Capitolo

127630/1

Importo da liquidare

€ 13.584,70

Impegno n.

1247 del 16/11/2016, giusta prenotazione 784 del 26/08/2016

Beneficiario

Bleu Line srl con sede legale in Forlì via Virgilio , n 28 – CAP , codice
fiscale e partita I.V.A. 03168170409
CODIFICA TRANSAZIONE ELEMENTARE
RIFERIMENTO

DENOMINAZIONE CODICE

Missione

9

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e
ambiente

Programma

2

Tutela valorizzazione e recupero ambientale

Titolo

1

Spese correnti

Macroaggregato

3

Acquisto di beni e Servizi
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Codice P. Finanziario

U.1.03.01.02.007 – Altri materiali tecnicospecialistici
non sanitari

Co. fog.

54

Protezione delle biodiversità e dei beni
paesaggistici

Codice identificativo delle transazioni dell'UE

8

Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

SIOPE
CIG
Tipologia di spesa

1204
ZC01B58598
Ricorrente

DI dare atto che la spesa avviene in anticipazione di cassa nelle more dell'iscrizione in bilancio 2016
del contributo regionale di cui alla Legge Regionale n. 21/99 per l'anno 2016;
Di disporre, ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), di trattenere la somma complessiva di € 2.449,70 pari all’IVA esposta nella
suddetta fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul
capitolo di entrata n. 9854/0 E.9.02.99.99.999, SIOPE 6501 che dovrà essere successivamente
riversata all’erario, a cura del servizio finanziario, con i tempi e le modalità che stabilite nel decreto
attuativo;
Di imputare, la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 in quanto la stessa verrà a
scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno;
Di accreditare la somma di € 11.135,00 , pari all'imponibile, sul conto corrente bancario dedicato
IBAN: IT43J0612013200CC0240003716;
Di svincolare la somma di € 12,20 dell'impegno n. 1247del 16/11/2016 e di € 6,10 della prenotazione
di spesa n. 784 del 26/08/2016, rendendole pienamente disponibili sul capitolo 127630/1;

DI TRASMETTERE il presente atto al settore Programmazione e Bilancio per gli adempimenti
conseguenti;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Oristano li, 21/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE
Determinazione N. 942 del 21/11/2016

Oggetto: ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA
BLEU LINE SRL DI FORLÌ
.
Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Var. Impegno n. 784/2016 del 01/12/2016  minore spesa E. 18,3
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 125630/1

Var. SubImpegno n. 1247/2016 del 01/12/2016  minore spesa E. 12,2
Beneficiario: BLEU LINE SRL Rif. Peg 125630/1

Liquidazione n. 4624/2016 del 01/12/2016  ACQUISTO DI
DISINFESTAZIONE E. 13584,7
Beneficiario: BLEU LINE SRL Rif. Peg 125630/1


MATERIALE

PER

LA

Oristano li, 02/12/2016

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
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MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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