Servizio Territoriale del Sassarese

Determinazione n° 6744
Del 20 dicembre 2013

Oggetto: Intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per inadempienze
contributive della Società Pisican S.r.l.. Liquidazione, impegno e pagamento a favore
dell’INPS. CIG Z5E0AAC4FC.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese
VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di riforma degli enti agricoli;
VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31
del 21 dicembre 2010;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli
enti, istituti ed aziende regionali";
VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale regionale
e dell'organizzazione degli Uffici della Regione;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia ARGEA Sardegna n. 6007/2012 del
20.12.2012 con la quale è stato conferito al Dr. Agr. Piermario Manca l’incarico di Direttore del Servizio
Territoriale del Sassarese;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese, n. 3156 del
09.07.2013 con la quale si proponeva al Punto ordinante di eseguire su CONSIP l’ordine diretto per
l’affidamento della fornitura di n. 25 confezioni di carta igienica in rotoli a favore dell’Impresa PISICAN
S.r.l., che, a seguito del confronto concorrenziale delle offerte pubblicate nel mercato elettronico,
individuate in base ai criteri di selezione posti dal Servizio scrivente in qualità di Punto istruttore, offriva il
prezzo più basso, corrispondente, per l’intera fornitura, ad € 381,38 (trecentottantuno/38) + IVA al 21%;
ATTESO che, con la medesima determinazione sopra citata, per far fronte all’acquisto di detta fornitura,
si impegnava la somma di € 461,47, IVA inclusa, a valere sul capitolo SC01.0061, C.d.r. 00.01.00.02,
codice Siope 1341, del bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 2013;
DATO ATTO che, a seguito di consegna della fornitura, l’Impresa PISICAN S.r.l. ha emesso regolare
fattura, n. 310 del 19.09.2013, dell’importo di € 461,47, IVA inclusa;
RILEVATO che, al fine di disporre il pagamento, questo Servizio ha provveduto a richiedere il DURC per
la verifica della regolarità contributiva della Società PISICAN S.r.l.;
PRESO ATTO che dal DURC emesso in data 25.10.2013 la posizione INPS dell’Impresa PISICAN S.r.l
è risultata non regolare con il versamento dei contributi, per un ammontare superiore al credito vantato
per la prestazione eseguita;
RITENUTO di dover attivare l’intervento sostitutivo previsto dall’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
secondo le modalità indicate nella circolare n. 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
nella circolare n. 54/2012 dell’Istituto Nazionale e della Previdenza Sociale;
EVIDENZIATO che con nota prot. 96689 del 15.11.2013, questo Servizio ha inoltrato all’INPS la
comunicazione preventiva per l’attivazione dell’intervento sostitutivo;
PRESO ATTO che con nota del 15.11.2013, ns prot. 97053 del 18.11.2013, la sede INPS di Cagliari ha
confermato l’ammontare dell’inadempienza contributiva indicata nel DURC a carico della Società
PISICAN S.r.l.;
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EVIDENZIATO che una volta effettuato il versamento all’INPS della somma dovuta all’Impresa PISICAN
S.r.l. mediante intervento sostitutivo, nulla è più dovuto a quest’ultima per la fornitura eseguita;
DETERMINA
Di PROCEDERE all’intervento sostitutivo nei confronti dell’Impresa PISICAN S.r.l., ai sensi dall’art. 4
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per il versamento all’INPS dell’importo complessivo di € 461,47, IVA
inclusa, di cui alla fattura n. 310 del 19.09.2013.
DI UTILIZZARE l’impegno n. 3130000931 del 17.07.2013 di € 461,47, IVA inclusa, a valere sul capitolo
SC01.0061, C.d.r. 00.01.00.02, codice Siope 1341, del bilancio ARGEA per l’esercizio finanziario 2013.
DI LIQUIDARE la somma di € 461,47, a favore dell’INPS di Cagliari mediante modello F24 EP, secondo
le specifiche indicate nella nota prot. 97053 del 18.11.2013.
DI DARE ATTO che nulla è più dovuto alla Società PISICAN S.r.l. per la fornitura di materiale di
consumo di cui alla fattura n. 310 del 19.09.2013.
DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul sito internet www.sardegnaagricoltura.it, nella sezione
ARGEA - “Atti” e sul sito intranet dell’Agenzia, www.argeasardegna.info.
DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale e all’Impresa.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Piermario Manca
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