DIPARTIMENTO PRESIDENZA

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
110O

110O.2014/L.00010

25/3/2014

O.C.D.P.C. n. 25 del 20.11.2012 e n. 98 del 25.06 2013 – Disposizione di pagamento relativa all' acquisto di beni strumentali Importo €. 1.434,80.
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Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Nicola Antonio Coluzzi

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

26/03/2014

3

Vito Marsico
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VISTO

il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12 e ss.mm.ii in materia di organizzazione
amministrativa regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998, concernente l’individuazione degli atti di competenza della
Giunta;

VISTE

la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e
configurazione dei Dipartimenti regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/05 e successive modificazioni, che individua le strutture dirigenziali
e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnati;

VISTA

la D.G.R. n. 539/2008 con la quale è stata approvata la “Disciplina dell’iter
procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei
provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”;

VISTA

la Legge Regionale n. 34 del 6.09.2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile
della Regione Basilicata;

CONSIDERATO

che il presente provvedimento non rientra nelle competenze degli organi di direzione
politica come precisato nella D.G.R. 11/1998;

VISTO

il decreto legislativo 31.03.1998 n. 112;

VISTA

la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO

il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2012, n. 100;

VISTA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 con la quale è stato
dichiarato fino al 6 febbraio 2013 lo stato di emergenza in ordine all’evento sismico
che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza e la
Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2013 con cui il predetto stato di
emergenza è stato prorogato fino al 7 aprile 2013;

VISTA

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25 e
successive modifiche ed integrazioni recante “Primi interventi urgenti di protezione
civile conseguenti all’evento sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni
delle province di Cosenza e Potenza” con cui, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, il
Prefetto di Potenza è stato nominato Commissario Delegato per il superamento
dell’emergenza conseguente l’evento sismico in rassegna che ha colpito i comuni di
Rotonda, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino
Lucano;

VISTA

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 giugno 2013, n. 98,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, adottata ai sensi dell’art. 3,
comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, a 100, per consentire la prosecuzione, in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità
in atto;

PRESO ATTO

che con la suddetta O.C.D.P.C n. 98/2013 la Regione Basilicata è individuata quale
amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito dell’evento sismico di
cui in premessa;
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che per tali finalità il dirigente pro tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione
Basilicata è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo
subentro della medesima nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e
contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di
scadenza dello stato di emergenza;
che per l’attuazione delle iniziative di cui alla citata O.C.D.P.C n. 98/2013, il dirigente
pro tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata provvede, fino al
completamento degli interventi di cui al periodo precedente e delle procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità
speciale n. 5741 aperta ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dell’ordinanza del
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 novembre 2012, n. 25,
che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima O.C.D.P.C. sulla G.U.R.I., salvo proroga da disporsi
con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze;
CONSIDERATO

che per l’espletamento delle iniziative di cui all’art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.
98/2013 ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, senza nuovi maggiori oneri, il
Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione ha inteso avvalersi delle strutture
organizzative della Regione Basilicata;

VISTE

le Ordinanze del Commissario delegato n. 1 prot. 54048 del 7 dicembre 2012 e n. 2
prot. 5447 del 31 gennaio 2013 con cui ai sensi dell’art 1, comma 4, dell’OCDPC n.
25/2012 è stato approvato il “piano degli interventi urgenti” nonché la n. 3 prot. 13000
del 15 marzo 2013 con cui è stata approvata l’“Integrazione al piano dei primi
interventi e delle misure urgenti” per il superamento dell’emergenza di cui all’OCDPC
n. 25/2012, debitamente autorizzati dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e
registrati alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Basilicata
rispettivamente in data 28 marzo 2013 e in data 15 aprile 2013;

DATO ATTO

che il Commissario delegato per l’attuazione dei primi interventi e misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza approvati con le suddette Ordinanze commissariali ha
stipulato apposita Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, n. 879 dell’
8 febbraio 2013, come modificata con Atto aggiuntivo n° 15443 del 28 marzo 2013;

DATO ATTO

altresì, che la suddetta Convenzione, come modificata con Atto Aggiuntivo, affida al
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata le seguenti
attività:
- espletamento delle procedure di gara che possono essere distinte per singoli
interventi di cui alle lettere b) e c) ricadenti nello stesso comune, ovvero accorpando
i singoli interventi, distintamente per comune e differenziando tra gli interventi di cui
alle lettere b) e c), con stipula dei contratti di appalto e/o cottimi dei lavori di cui al
piano dei primi interventi predisposto dal Commissario Delegato nel limite di spesa
come di seguito specificato:
interventi di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’OCDPC n° 25/2012, limitatamente
agli edifici pubblici e privati nei Comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano per complessivi €
1.106.983,60;
interventi di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) dell’OCDPC n° 25/2012, limitatamente
agli edifici ed opere d’arte nei Comuni di Rotonda, Castelluccio Inferiore,
Castelluccio Superiore, Viggianello e San Severino Lucano per complessivi €
1.044.120,50;
- verifica amministrativo – contabile dei certificati di pagamento emessi dai RUP delle
Amministrazioni locali interessate;
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DATO ATTO

infine, che il Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, della più volte citata
O.C.D.P.C n. 98/2013, con Verbale del 18 luglio 2013, prot. 33859, ha consegnato al
dirigente pro-tempore dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, tra l’altro,
la documentazione relativa agli interventi autorizzati con le sopra citate ordinanze
Commissariali con i relativi quadri economici;

VISTA

la nota prot. n. 1603 del 06/03/2014 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata,
giusta Convenzione n. 879 dell’ 8 febbraio 2013 e Atto Aggiuntivo n° 15443 del 28
marzo 2013, ha inviato al Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile la “liquidazione per
acquisto di beni strumentali” per acquisti effettuati dal predetto Ente, dell’importo
complessivo di €. 1.434,80 (fattura n. 228/B del 14 febbraio 2014 - Ditta CARTO
COPY SERVICE S.r.l., con sede in Roma, dell’ importo di € 303,47, fattura n. 41/1 del
23 gennaio 2014 - Ditta EUROME S.r.l., con sede in Roma dell’ importo di € 671,00 e
fattura n. 0917250 del 30 settembre 2013 - Ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI
S.p.a., con sede in Roncadelle (BS) dell’ importo di € 460,33;

ATTESO

- che il CIG assegnato alla fattura n. 228/B - Ditta CARTO COPY SERVICE S.r.l. è
Z1B0DD48F5;
- che il CIG assegnato alla fattura n. 41/1 - Ditta EUROME S.r.l. è 34753540D9;
- che il CIG assegnato alla fattura n. 0917250 - Ditta INGROS CARTA
GIUSTACCHINI S.p.a. è Z5A0B4EA26;

VISTI

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 18
febbraio 2014 dall’ INAIL di Roma, relativamente alla Ditta CARTO COPY SERVICE
S.r.l.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 20
gennaio 2014 dall’ INAIL di Roma, relativamente alla Ditta EUROME S.r.l.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato in data 18
febbraio 2014 dall’ INAIL di Roma, relativamente alla Ditta INGROS CARTA
GIUSTACCHINI S.p.a.;

DATO ATTO

che la Convenzione stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Puglia e Basilicata, n. 879 dell’
8 febbraio 2013, come modificata con Atto aggiuntivo n° 15443 del 28 marzo 2013,
prevede, all’art. 4, relativamente all’ acquisto di “beni strumentali” che “ gli ordini di
spesa e/o fatture dovranno essere liquidati dal Provveditorato e successivamente
dovranno essere trasmesse alla Prefettura di Potenza per il relativo pagamento….”;

DATO ATTO

altresì, che la spesa relativa all’acquisto dei suddetti “beni strumentali” è prevista nei
quadri economici degli interventi approvati con le sopracitate Ordinanze Commissariali
n.ri 1/2013, 2/2013 e 3/2013 per un ammontare complessivo di € 11.818,22;

CONSIDERATO

che ai sensi della O.C.D.P.C n. 98/2013 la Regione Basilicata è subentrata alla
Prefettura di Potenza quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
dell’evento sismico di cui in premessa e che per tali finalità il dirigente pro tempore
dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata è individuato quale responsabile
delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento
degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attività già formalmente approvati alla data di scadenza dello stato di emergenza e
che pertanto, è possibile liquidare alle Ditte di cui sopra le allegate fatture per
l’importo complessivo di €. 1.434,80;

DATO ATTO

che sul capitolo 957 della Contabilità Speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI. BAS.
25-12 E 98-13” sussiste la necessaria copertura;
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VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 76AC.2013/D.397 del 22.07.2013 con la quale si
individuano le modalità organizzative per dare attuazione alla citata O.C.D.P.C. n.
98/2013;

TUTTO ciò premesso e considerato

DISPONE
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a prelevare dalla contabilità speciale n. 5741 intestata “D.PT.U.PR.CI.
BAS. 25-12 E 98-13” – capitolo 957 - aperta presso la Banca d’Italia- Tesoreria dello Stato – Sezione di
Potenza, la somma di € 1.434,80.
Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i seguenti ordinativi di pagamento:
1) Ordinativo dell’importo di €. 303,47 in favore della Ditta CARTO COPY SERVICE S.r.l., Via Gino
Capponi, 69 - 69° - 00179 ROMA - P.IVA 04864781002, mediante versamento su IBAN: IT65U0306903
325751000000751, per il pagamento della fattura n. 228/B del 14 febbraio 2014, allegata.
2) Ordinativo dell’importo di €. 671,00 in favore della ditta Ditta EUROME S.r.l., Via Monte Carmelo, 5 –
00166 ROMA - P.IVA 07820851009, mediante versamento su IBAN: IT25W0558403211000000003918,
per il pagamento della fattura n. 41/1 del 23 gennaio 2014, allegata.
3) Ordinativo dell’importo di €. 460,33 in favore della ditta Ditta INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.p.a., Via
Vittorio Emanuele II, 17 – 25030 RONCADELLE (BS) - P.IVA 01705680179, mediante versamento su
IBAN: IT65J0350011235000000004137, per il pagamento della fattura n. 0917250 del 30 settembre
2013, allegata.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Basilicata, nonché sul Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata.

Antonio Contristano

Anna Maria Ceddia

GIOVANNI DE COSTANZO
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