
Città Metropolitana di Napoli

Area Risorse Umane, Innovazione e Qualità di Sen'izi, Pari Opportunità

Direzione Sistemi Informativi Integrati

DETERMINAZIONE N. DEL

Oggetto: Bando P031/2016. Servizio biennale di gestione e manutenzione delle postazioni
di lavoro informatizzate dell'Amministrazione. Liquidazione fattura
HSCOMPANY srl n. 15PA e 16PA del 15.11.17 per euro 30.713,22 iva esclusa
(37.470,13 iva inclusa). CIG 685243476B

IL DIRIGENTE

Premesso che
con propria determinazione dirigenziale n. 6352 del 18.11.2016 si è provveduto ad indire gara
(Bando P031/2016) mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016,
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA di Consip SpA secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi di cui all'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, per
1'affidamento del servizio biennale di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro
informatizzate dell'Amministrazione, per il periodo 01.03.2017 - 28.02.2019, per un importo
complessivo pari ad euro 113.580,00iva esclusa (euro 138.567,60iva inclusa);

con Determinazione dirigenziale n 1805 del 06.04.2017 si procedeva ad impegnare, a favore della
Soc. HSCOMP ANY Srl con sede legale in Pietradefusi (AV) alla Via dell'Industria CF e PI
02534590647,i sottoelencati importi iva inclusa dalle seguenti obbligazioni giuridiche di spesa

Capitolo Bilancio Peg Art. Importo OGS Impegno

135150 2017 1202 266 29.669,79 1946 1916

135350 2017 1202 266 9.845,40 1947 1917

Considerato che la HSCOMP ANY srl, ha emesso fatture elettroniche, trasmesse via PEC
attraverso lo SDI, acquisite al Protocollo Generale e registrate nel Registro Unico Fatture, relativa
alle attività svolte previste dal contratto, allegate al presente atto in copia cartacea conforme
all'originale informatico:

Nr/Data RUNr/data RUFAT Imponibile IVA Totale
15PA/15.11.2017 207436/2017 8914/2017 22.849,50 5.026,89 27.876,39
16PA/15.11.2017 207436/2017 8915/2017 7.863,72 1.730,02 9.593,74

Totale 30.713,22 6.756,91 37.470,13

Vista l'attestazione di regolare esecuzione riportata in calce alle fatture comprovante la
rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Richiamato l'artA del DPR 207/2010 il quale dispone che "sull'importo netto progressivo delle
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 %; le ritenute possono esseresvincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o
di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva'~
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Rilevato che con Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) è stato modificato il DPR 633/1972
introducendo il meccanismo del c.d. "split payment" per il quale l'imposta sul valore aggiunto
applicata sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica
Amministrazione fatturate a partire dal 01 gennaio 2015 deve essere versata dagli enti stessi
direttamente all' erario secondo le modalità e i termini fissati con decreto del ministro.

Ritenuto
doversi procedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell' art. 184
D.lgs. n. 267/2000 e del D.lgs. n. 118/2011, operando sullo stesso la ritenuta dello 0,50% ai sensi
dell'art. 4, comma 3 del DPR 207/2010, che sarà svincolata al termine del periodo contrattuale
previa acquisizione del DURC;

di dover inoltre provvedere al versamento diretto all'erario dell'IV A esposta nella fattura, pari a
€ 6.756,91, in applicazione del C.d. "split payment" introdotto con Legge 190/2014 (Legge di
Stabilità per il 2015);

Verificata la regolarità contributiva della HSCOMPANY srl, come da DURC ON LINE,
allegato al presente atto;

Dato atto
dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi di tutti i firmatari dell'atto, con
riferimento alla normativa vigente in particolar modo al codice di comportamento ed alla legge. .
antlcorruzlOne

che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

Vista l'assenza di interessi ex art. 6 bis della L, n. 241/1990, come introdotto dalla L, n. 190/2012,
del responsabile del procedimento;

Visti
- il T.U. 267/2000 e s.m.i.;

la L, 191/04;
lo Statuto dell'Ente;
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il Regolamento di Còntabilità;
la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 11 del 31 gennaio 2017 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 12 del 31 gennaio 2017, di approvazione del
Bilancio di previsione 2017 e Bilancio pluriennale 2017/2019 con relativi allegati;
la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 90 del 3 agosto 2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato attribuito
l'incarico di dirigente della Direzione Sistemi Informativi Integrati all'ing. Vincenzo Cortese.
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DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa che qui si intendono riportati anche se non materialmente
trascritti, di:

prendere atto dell'istruttoria effettuata dall'ufficio;

dare atto della regolare esecuzione della fornitura;

disporre il pagamento a favore della HSCOMP ANY Srl, con sede legale in Pietradefusi CAV) alla
Via dell'Industria CF e PI 02534590647, per l'importo totale di € 30.559,65 al netto dell'iva e della
ritenuta dello 0.50% ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2017 (pari ad € 153,57) mediante bonifico
bancario sul conto· dedicato acceso presso la BCC DI FLUMERI AGENZIA DI
MONTEMILETTO IBAN IT70M0855375930008000311048, come indicato nell'allegata scheda,
parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

accantonare sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'artA comma 3, del DPR 207/2010, una
ritenuta dello 0,50% pari ad € 153,57 , dando atto che tale somma sarà svincolata in sede di
liquidazione finale previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;

dare mandato all' Area Servizi Economico Finanziari di versare l'importo dell'IV A, pari ad €
6.756,91 direttamente all'Erario ai sensi dell'art.l, c. 629 letto b) della legge n. 190 del 23.12.2014;

'lImputare l pagamento al seguentI Impegll1:

Bilancio Capitolo
Impegno Imponibile Ritenute IVA ~agare Fornitore

Peg Art.
Fornitore +IVA

2017 135150 1202 266 1916 22.849,50 114,25 5.026,89 22.735,25 27.762,14

2017 135350 1202 266 1917 7.863,72 39,32 1.730,02 7.824,40 9.554,42

Totale 30.713,22 153,57 6.756,91 30.559,65 37.316,56

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

attestare l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del
presente provvedimento;

disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente ai sensi dell' art. 26 del D.lgs
n.33/2012.

trasmettere la presente determinazione all' Area Servizi Economico Finanziari in copia, e in
originale alla Direzione Supporto Organi Istituzionali in originale per l'acquisizione alla raccolta
dei provvedimenti dell'Ente.
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Informativa ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti della P.A.

Lettera- contratto stipulata prato RCP n. 67 del 20.03.2017

Soggetto contraente: HSCOMP ANY Srl

Sede legale: Pietradefusi (AV) alla Via dell'Industria

Cod. fiscale e P.IVA 02534590647;

Estremi del conto corrente dedicato: BCC DI FLUMERI AGENZIA DI MONTEMILETTO

IBAN IT70M0855375930008000311048

CIG 685243476B

Il CUP NON è obbligatorio per la spesa in pagamento.

Importo del pagamento: € 30.559,65

Descrizione del pagamento: parziale saldo fattura indicata nella determinazione dirigenziale, al
netto della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010 (pari ad euro 153,57)

Il Dirigente

~ncenz~
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FATTURA ELETTRONICA

\/er:itone 1.1

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT80415740580
Progressivo di invio: 131S9
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 7RGUYG
Descrizione Amministrazione destinataria: DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO ED INNOVAZIONE
TECNOLOGICA/RETI TELEFONICHE

Dati del cedente I prestato re

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02534590647
Codice fiscale: 02534590647
Denominazione: HS COMPANY
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA DELLINDUSTRIA
CAP: 83038
Comune: PIETRADEFUSI
Provincia: AV
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AV
Numero di iscrizione: AV -164970
Capitale sociale: 500000.00
Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0825962911
Fax: 0825959922
E-mail: HSCOMPANY@PEC.lT

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01263370635
Denominazione: Citta Metropolitana di Napoli - AREA RISORSE UMANE, INNOVAZIONE

Dati della sede

Indirizzo: Via Don Bosco 4ff
CAP: 80141
Comune: NAPOLI
Provincia: NA
Nazione: IT

Versione prodotta con fogho di stile Sdl modIficato da SistemI InformatIVI

http://192.168.15.214:7777 /working/VISFile_86904556_Rufat_Fattura_HSCompan... 16/11/2017
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Numero documento nel lotto: 1

Versione 1,1

Dati generali del documento
Tipologia documento: T001 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Numero documento: 15PA
Importo totale documento: 27876.39

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr.linea: 1

Descrizione bene/servizio: Servizio di Cali Center/HO informatico
Quantità: 3.00
Valore unitario: 940.00
Valore totale: 2820.00
IVA (%): 22.00 Copia conforme alla fattura ricevuta dallo SDI
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

Nr.linea: 2 ed archiviata nel sistema di protocollp informatico

Descri.zione bene/servizio: Servizio di manutenzione hard~are ° 207436 15/11/2017
Quantità: 3.00 dell Ente al n '" del '" .
Valore unitario: 1565.00
Valore totale: 4695.00
IVA (%): 22.00 e registrata nel RUFAT al nO..89.14 ../ 20:17. .
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

Nr./inea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio di Asset Management
Quantità: 3.00 D PI/ l'/ Z (1\
Valore unitario: 220.00 ata Utl· <.. . :.o, I..
Valore totale: 660.00
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

Nr. linea: 4 u· d" .
"lStO l re o r;z. eCUZlOne

Descri.z~one bene/servizio: Servizio di rilevazione dell'Asset Informatico Il ., io ario
Quantlta: 1.00
Valore unitario: 1490.00
Valore totale: 1490.00
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

Nr./inea: 5

Descrizione bene/servizio: Forniture di licenze d'uso di prodotti software aprile-maggio-giugno
Quantità: 1.00
Valore unitario: 13184.50
Valore totale: 13184.50
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 22849.50
Totale imposta: 5026.89
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

VersionE- pr~dotta con foglio di stile Sdl modlflcato da Sistemi InformativI

http://192.168.15.214:7777 /working/VISFile_86904556_Rufat_Fattura_HSCompan... 16/11/2017
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Numero documento nel lotto: 2

Versione 1 !

Dati generali del documento
Tipologia documento: T001 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-11-15 (15 Novembre 2017)
Numero documento: 16PA
Importo totale documento: 9593.74

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
N,. linea: 1 Copia conforme alla fattura ricevuta dallo SD!

Descrizione bene/servizio: Servizio di Cali Center/HO informatico

Quantità: ~.OO ed archiviata nel sistema di protocollo informatico
Valore unltano: 940.00 'Jl
Valore totale: 2820.00

~~~i~~n~~'~~ministrativo/contabile: CIG 6852434768 del!' Ente al nO 4.01':43.9. del ...1.Q~l1/.20~.z .

Visto d(iiij:!:~esecuZione
il j.zionOriO

06. {2. (0(1-Data

Descrizione bene/servizio: Servizio di Asset Management
Quantità: 3.00
Valore unitario: 220.00
Valore totale: 660.00
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

N,. linea: 2 e registrata nel RUFAT al nO...89.15..... ../ ...20.,,7...
Descrizione bene/servizio: Servizio di manutenzione hardware
Quantità: 1.00
Valore unitario: 4383.72
Valore totale: 4383.72
IVA (%): 22.00
Riferimento amministrativo/contabile: CIG 6852434768

N,. linea: 3

Dati di riepilogo per aliquota IV A e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Arrotondamento: 0.00
Totale imponibile/importo: 7863.72
Totale imposta: 1730.02
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Versione prodotta con fogho di stile Sdl modlflcato da Sistem! InformatiVI

http://192.168.15.214:7777/working/VISFi1e_86904556_Rufat_Fattura_HSCompan... 16/11/2017



D[l] t\D [1
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAV(lRO

Dure On Une

L~PS
Istituto Nazionale PreVIdenza SOCialeç:,

Numero Protocollo INAIL_9459814 Data richiesta 10/11/2017 Scadenza validità 10/03/2018

Denominazione/ragione sociale HS COMPANY SRL

Codice fiscale 02534590647

Sede legale VIA DELL'INDUSTRIA, SNC 83030 PIETRADEFUSI (AV)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

II Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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