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DETERMINA N. 47 DEL 06/05/2016 
CAPITOLO 4461 p.g. 21 - E.F. 2016 - C/R 2014 

CIGn° ZE31146AC9 
CIG n° Z311146ADA 
CIG n'* Z6C13CA2F8

OGGETTO: Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce — Attivazione di 
intervento sostitutivo della Stazione Appaltante ex art. 4 D.P.R. 207/2010 nei 
confronti della Società G.S. S.r.l, . P.FVA n° 03568120756 .

L’Avvocato Distrettuale dello Stato

Visti: i RR. DD. 18.11.1923 n. 2440 e 23.05.1924 n. 827 e s.m.i.;
il D.P.R. 30/06/1994 n. 442 recante il regolamento concernente i lavori, le provviste ed i
servizi da eseguirsi in economia da parte deU’Aw'ocamra dello Stato;
l’art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488;
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed il D.Lgs. 07.03.2005 n. 82;
n D.P.R. 20/08/2001 n. 384 recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 
spese in economia;
il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, e s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ed in particolare gli artt. 11, 83 e 125 - in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE;
il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006 — ed in particolare l’art. 328 che fissa le regole per il funzionamento del Mercato 
Elettronico;
la Legge 241/90 e s.m.i. di accesso agli atti amministrativi;
il D.P.R. 445/2000 — testo Unico sulla documentazione j\mministrativa;
il D. Lgs 165/2001 - testo Unico sul Pubblico Impiego;
la Legge 136/2010 di Delega al Governo in materia di normativa antimafia;
la Legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delia
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione dell’AGS (2014/2016);
il Programma Triennale 2014/2016 di Trasparenza ed Integrità deU’AGS;

Considerato: l’art. 2 del D.P.R. 30/06/1994 n. 442 che attribuisce all’Avvocato Distrettuale o ad suo
delegato il potere di spesa per i lavori, le provviste ed i servizi di cui all’art. 1 del medesimo 
D.P.R.

Visto: Tart. 2 del D.M. MEF del 23.01.2015 pubblicato il 03.02.2015 contenente indicazioni
sulla scissione dei pagamenti ( split payment ) previste dalla legge di stabilità per il 2015 
(art. 1 comma 629, lettera h ) Legge 23 dicembre 2014 nr. 190 - da applicarsi alle 
operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015 e per le quali l’esigibilità dell’imposta 
sia successiva a tale data;

Considerato: che nel corso dell’esercizio 2015, la Società G.S. s.r.l. — sita in Via Qitintino Sella, n° 3 — 
a Lecce P. IVA n° 03568120756, ha regolarmente eseguito lavori affidati dalla 
Conferenza dei Servizi costituita dalle Amministrazioni Pubbliche con ingresso dal 
civico nr 39 di Via F. Rubichi a Lecce, per lavori di adeguamento alle normative



Viste

Ravvisato

Atteso :

Visti:

antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro rispetto alle parti comuni della porzione 
di edificio denominato “ ex palazzo di Giustizia

le fatture pervenute a sistema : - n° 000046 del 17.02.2016 di € 1.227,59 + 270,07 di IVA ( 
per un totale generale di € 1.497,66 ), n° 000042 del 17.02.2016 di € 2.287,06 + 503,15 di 
IVA (per un totale generale di € 2.790,21 ), n° 000049 del 17.02.2016 di € 228,04 + 50,17 
di IVA ( per un totale generale di € 278,21 ) per l’esecuzione dei lavori di che trattasi,

che non è possibile procedere alla liquidazione delle sopra citate fatture stante l’irregolarità 
Contributiva della Ditta accertata da questa Stazione Appaltante tramite acquisizione di 
DURC prot. n° INPS 2304898 richiesto in data 16.02.2016 e reso disponibile con notifica 
Online in data 14.03.2016, dal quale si evince che la Ditta in oggetto non risulta regolare 
con il versamento dei contributi nei confronti dell’lNAIL di Lecce per € 1.792,82 e che 
per la Cassa Edde di Lecce ha indicato un debito contributivo ammontante ad € 2.124,68

che gli importi netti dovuti da questa Amministrazione alla Società G.S. Srl - P.FVA n° 
03568120756 ammontano complessivamente ad € 3.742,89 oltre IVA, cifra inferiore al 
totale delle inadempienze contributive segnalate che risulta pari ad€ 3.917,50;

l’art. 4 comma 2 del D.P.R. 2017/2010 che impone l’intervento sostitutivo della Stazione 
Appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore del contratto, la circolare 
n° 3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che indica le modalità attuative 
dell’intervento, nonché le circolari emesse in materia da INPS ed INAIL;

Atteso: che le disposizioni attuative emanate prevedono che la stazione appaltante comunichi
alla sede dell’istituto previdenziale che ha attestato l’inadempienza, la volontà di 
attivare i’intervento sostitutivo;

Viste : le note prot. 19027 del 1°04.2016 e prot. 19016 del 01.04.2016 di questa Avvocatura,
trasmesse tramite pec rispettivamente alla sede INAIL ed alla Cassa Edile di Lecce, per 
comunicare preventivamente l’intenzione di attuare l’intervento sostitutivo deU’ 
Avvocatura Distrettuale di Lecce nei confronti della Società G.S. S.r.l,

Viste:

Ritenuto :

le note di riscontro trasmesse daU’INAIL in data 18.04,2016 — prot. n° 22036 A — e Cassa 
Edile della Provincia di Lecce — prot. n° 843 del 14.04.2016 con le quali si comunicano gli 
importi delle irregolantà contributive — ammontanti rispettivamente per INAIL ad 
€ 1.792,82 e per la Cassa Edile ad € 2.124,68 e si specificano le modalità di versamento;

pertanto di dover provvedere al versamento delle somme a favore degli Istituti 
Previdenziali, in sostituzione dell’originario debitore G.S. S.r.l, secondo le modalità 
indicate dagli Enti previdenziali stessi;

DETERMINA

“Per quanto in premessa, di dare atto che la Ditta G.S. S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori affidati dalla Conjeren^ dei 

Servisti, costituita dalle Amministrasqoni Pubbliche con ingresso dal civico nr 39 di Via F. Pubichi a Lecce, per lavori di 

adeguamento alle normative antincendio e di sicure:^ dei luoghi di lavoro rispetto alle parti comuni della porzione di edificio 

denominato “ex palai^ di Giustispa ” e che non è stato possibile procedere alla liquidandone degli stessi, in virtù dell’ 

irregolarità contributiva accertata dalla Statone Appaltante tramite acquisisione di D.U.KC., dal quale si evince che la 

ditta in parola NON risulta regolare con il versamento dei contributi nei confronti di INAIL e Cassa Edile della Provincia 

cU Lecce per un importo totale di € 3.917,50.



di attivare -per le ragioni di cui in premessa - l’intervento sostitutivo quale statone appaltante ai sensi de II’art. 4 — comma 

2 — del D.P.R. 207/2010, stante l’inadempien^ delta Società G.S. Srl nei confronti di INAIL e Cassa Edile della 

Provincia di Lecce;

di liquidare gli importi dovuti come da prospetto di sentito riportato:

G.S. Srl - INTERVENTI SOSTITUTIVI della STAZIONE APPALTANTE
art. 4 DPR 207/2010

del 17 feb
fatt. nr. 46 2016 Saldo lavori di adeguamento alle normative di sicurezza 

dei luoghi di lavoro di spazi comuni alle Amministrazioni 
con ingresso dal civico 39 di via Rubichi - Lecce
CIG.Z311146ADA

Importo
netto 1.227,59 da pagarsi con intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 

207/2010 ad INAIL - LECCE con O S. tratto da
O.A. nr. 371 del Gap. 4461 p.q. 21 - E.F. 2016

IVA 270,07 da versarsi con O.S. IVA tratto da O.A. nr. 371 del
Gap. 4461 p.g. 21 - E.F. 2016

del 17 feb
fatt. nr. 42 2016 Saldo Interventi per ottenere parere prevenzione antinc. 

centrale termica comune e fornitura gruppo di spinta 
degli idranti (impianto comune alle Amm.nl con sede 
nell'edificio demaniale di Via F. Rubichi Lecce)
CIG. ZE31146AC9

Importo
netto 2.287,06 da versarsi agli enti INAIL Lecce e Gassa Edile Lecce per 

intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR 207/2010 
€. 1.801,63 alla Cassa Edile di Lecce con O.S. 
tratto da O.A. nr. 371 del Gap. 4461 p.g. 21 E.F. 2016 
€. 485,43 airiNAIL di Lecce con O S. tratto da O.A. 
nr. 371 del Gap. 4461 p.g. 21 - E.F. 2016

IVA 503,15 da versarsi con O.S. IVA tratto da O.A. nr. 371 del
Gap. 4461 p.g. 21 - E.F. 2016



del 17 feb
fatt. nr. 49 2016 Saldo Interventi di messa in sicurezza del sostegno 

portabandiere - dispositivo in usoi alle Amministrazioni 
con ingresso dal civico 39 di via Rubichi - Lecce
CIG N. Z6C13CA2F8

Importo
netto 228,24 da pagarsi con intervento sostitutivo di cui all'art. 4 del DPR

207/2010 a CASSA EDILE - LECCE con O S.
tratto da O.A. nr. 371 del Cap. 4461 p.g. 21 - E.F. 2016

IVA 50,17 da versarsi con O.S. IVA tratto da O.A. nr. 371 del
Cap. 4461 p.g. 21 - E.F. 2016

di disporre che ilpresente provvedimento venga pubblicato sulla segone “Amministrandone Trasparente ” — Bandi di gara e 

contratti — del sito Web dell’AGS e comunicato al responsabile per la prevennrione della corninone.

Alla liquidandone prowederà l’Ufficio Economato e Contabilità con l’emissione di appositi ordinativi secondari da valere 

sull’Ordine di Accreditamento delpertinente capitolo di bilancio (Cap. 4461 p.g. 21)- E.F. 2016 — CjE2014.

Il versamento della relativa imposta sul valore aggiunto (IVA ) dovrà essere effettuato con emissione di ordinativo di 

Pagamento in favore dell’Erario, su saldo per ritenute con estin^one sul Capo Vili capitolo 1203 art. 12 

Ilpresente atto viene redatto in otto copie originali, uno per la raccolta degli atti amministrativi e le 

rimanenti copie per i titoli di pagamento (copia rendiconto e copia ufficio). ”

w


