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OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA ONLINE PER REDAZIONE E REGISTRAZIONE 

CONTRATTI PUBBLICI IN FORMATO ELETTRONICO –  

                       SAPES SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA – EURO 480,00 

 

 
 

 
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

 

N. AG/CN 379 DEL 19/11/2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
 

Premesso che : 

• Secondo quanto disposto dall’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, i contratti che 
concludono le procedure di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici e per la fornitura di 
beni e servizi vengono stipulati in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante; 

• Il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti stabilisce che, di norma, 
sono stipulati in forma pubblica amministrativa i contratti per lavori e per forniture di beni 
e servizi del valore superiore a 100.000,00 €; 

• La registrazione dei contratti viene effettuata in modalità telematica per mezzo della 
procedura UNIMOD messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate; 

• Le procedure di cui sopra sono state finora gestite in modalità elettronica dall’Ufficio 
Contratti senza l’utilizzo di software dedicati e quindi con dispendio di tempo e di energie e 
anche di risorse economiche (moltiplicazione dei costi delle marche temporali, ad esempio); 

• Si rende pertanto necessario reperire sul mercato un’assistenza specialistica che consenta 
attraverso l’utilizzo di un portale internet di effettuare tutte le operazioni di redazione, 
sottoscrizione e registrazione del contratto senza duplicare l’inserimento di dati e/o di 
firme digitali; 

• E’ stata predisposta apposita determinazione di impegno n° AG/CN 203/2015 per 
l’assunzione del relativo impegno di spesa ( n° 2039/2015 ); 

• E’ opportuno provvedere alla liquidazione della fattura N° 35/PA emessa da SAPES SPA per 
l’acquisizione di cui trattasi; 

 



Visto: 
 

 l’art. 107 del D. Lgs.vo 267/2000; 

 l’art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
 

D E T E R M I N A 

 
 

- di liquidare, a favore della società SAPES SPA di Roma , la somma di € 480,00 per la 
fornitura di cui all’oggetto in base alla distinta di liquidazione in allegato; 

- di dare atto che il pagamento avviene sul conto corrente dedicato comunicato dal fornitore 
e presente in fattura; 

- che il relativo CIG Z94155D578; 

- dichiara ed attesta: 

 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni 
nella Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e 
della stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero 
beni o servizi comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 di essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;   

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica della regolarità contributiva 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi della vigente normativa; 
 

 che, ai fini delle rilevazioni patrimoniali, con la presente liquidazione non conseguono 
variazioni nella consistenza patrimoniale; 
 

 che è stata data attuazione ai disposti dell’art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n° 33. 
 

 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. Mauro DONINI) 

 


