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Direzione Generale 
Servizio Amministrativo

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N.354 DEL 29.12.2017
Oggctto: Liquidazione fattura elettronica della ditta Goppion Spa di Trezzano sul Naviglio (Mi), relativa al saldo finale delle Opere 

Specialistiche di Allestimento del Museo del Costume di Nuoro - II Lotto Funzionale.

CIG 0650583EOF

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dell'Istituto in attuazione dell’art. 
29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta 
Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle 
disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute l’incarico di Direttore del Servizio 
Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione temporanea 
presso I’l.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;

la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per I’esercizio finanziario 
2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;

la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazioni al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017;

le successive dclibere consiliari di variazione del bilancio;

la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribuite al Direttore Generale le risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle attivita istituzionali;

la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale 6 stato approvato il Programma Operativo Annuale 
(POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 2017);

chc i lavori in oggetto si sono conclusi in data 10.10.2015 come risulta dal certificato del Direttore dei Lavori emesso in data 
14.12.2015;

il conto finale dei lavori trasmesso all’ISRE dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu in data 04.02.2016, 
prot. isre n. 421;

che il Direttore dei Lavori ha dichiarato nella relazione sul conto finale che non vi sono stati ritardi nell’esecuzione delle 
opere, non sono stati altresi accertati danni di forza maggiore e che i lavori si sono svolti in conformita alle norme contrattuali 
e alle previsioni di progetto;

il quadro economico generale allegato alio stato finale dei lavori;

la propria determinazione n. 321 del 02.11.2016 di approvazione dcllo stato finale dei lavori e di affidamento dell’incarico 
di collaudo finale delle opere all’ing. Salvatore Spann;

la dichiarazione relativa alia cessione dei credili da parte dell’impresa sottoscrilta dal RUP in data 02.03.2017 dalla quale si 
rileva che l’impresa in oggetto non ha ceduto l’importo dei crediti nc ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la 
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori di cui trattasi;

la relazione di collaudo redatta dal collaudatore in data 10.08.2017, contenente in allegato il verbale di visita di collaudo in 
data 29.12.2016 e la nota ISRE n. 1481 del 02.05.2017 relativa all’accettazione delle modifiche agli allestimenti;
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CONSTATATO che il collaudatorc ha dichiarato i Iavori collaudabili ed ha riconosciuto all’impresa in oggetto il credito residuo netto di € 
33.278,81;

la propria determinazione n.261 del 23.11.2017 con la quale si approvano gli atti di collaudo finale dei Iavori; 
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE n. 40 del 30.11.2017 avente ad oggetto: riconoscimento debiti 
fuori bilancio per i Iavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle 
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro -11° Lotto funzionale, divenuta esecutiva;

la relativa deliberazione del Consiglio di Amministrativo dell’ISRE n. 41 del 30.11.2017, di variazione del bilancio 
2017/2019, divenuta esecutiva con atto dell’Assessorato Regionale al Bilancio prot. 45831 del 27.12.2017 (prot. ISRE 6021 
del 29.12.2017);

la propria determinazione n. 344 del 29.12.2017 con la quale, in esecuzione della predetta delibera consiliare, sono stati 
assunti gli impegni di spesa per il saldo dovuto sui Iavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento 
del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - II0 Lotto funzionale;

la fattura elettronica n. 000007 in data 07.11.2017 della ditta Goppion Spa con sede in viale Edison n. 58/60 di Trezzano sul 
Naviglio (MI) deU’importo di € 33.278,81 oltre ad IVA al 22% pari ad € 7.321,34 la cui esigibilita e assoggettata alia 
procedura di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con legge 
n. 96 del 21.07.2017;

il DURC online n. prot. INPS_8666349 del 22.11.2017 con il quale si dichiara che l’impresa risulta regolare nei confronti di 
INPS e IN AIL;

la liberatoria in data 23.11.2017, rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, Riscossione, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73, 
con la quale l’impresa 6 dichiarata soggetto non inadempiente; 
di dover pervenire alia liquidazione della sopraindicata fattura; 
il bilancio per l’esercizio in corso, esecutivo ai sensi di legge;

DETERMINA

Di liquidare e pagare ditta Goppion Spa con sede in viale Edison n. 58/60 di Trezzano sul Naviglio (MI) la somma 
complessiva di € 33.278,81, a saldo della fattura riportata in premessa al netto dellTVA pari a € 7.321,34 che sara 
versata ai sensi del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con legge n. 96 del 21.07.2017;

Di imputare la relativa spesa in favore della ditta Goppion Spa con sede in viale Edison n. 58/60 di Trezzano sul Naviglio 
(MI) la somma complessiva di € 40.600,15 come di seguito indicato:
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CapitoloEsercizio Missione Titolo Importo ImpegnoProgramma Macroaggregato

202 SC03.23052017 1 6 2 4.045,06

202 SC05.23222017 5 2 2 36.555,09

Il Direttore del servizio Amm.vo e AA.GG.
Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C.U 
Visto di RagioneriaN.
R.U.P. G.L.CJ^c^t.


