Registrato alla D.G.A.I.
D.M. n. 5612/297

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
ISTO
VISTO

il R.D. n.2440 del 18.11.1923, legge sulla Contabilità generale dello Stato,
ed il suo regolamento, RD n. 827 del 23.05.1924;
la Legge n. 196 del 31.12.2009, e s.m.i.;
il D.P.R. n. 18 del 05.01.1967 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
il DPR n. 95 del 19.05.2010, “Riorganizzazione del Ministero degli Affari
Esteri”, come modificato dal D.P.R. del 29 dicembre 2016, n. 260, recante
attuazione dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre
modifiche all’organizzazione e ai posti funzione di livello dirigenziale del
MAECI;
il DM n. 233 del 03.02.2017, registrato alla Corte dei Conti in data
07.02.2017, Reg.ne –Prev. N.312, che disciplina gli Uffici interni alle
Direzioni Generali;
la legge 30 dicembre 2018 n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021;
il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018,
pubblicato sul supplemento straordinario n. 63 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – serie generale n. 302 del 31.12.2018, con il quale è
stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare
relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per
il triennio 2019-2021 e contenente la tabella 6 relativa al bilancio MAECI;
il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
n. 5120/1/Bis del 17 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai titolari dei
Centri di responsabilità le risorse finanziarie, umane e materiali per l’anno
2019, in particolare l’art. 6;
il D.P.R. 17 maggio 2017, n. 5100/31, registrato alla Corte dei conti il 26
giugno 2017, Reg.ne Prev. n. 1474 e vistato dall’Ufficio centrale del bilancio
presso il MAECI il 28 giugno 2017, Visto n. 267, con il quale al Dirigente
Nicandro Cascardi è stato conferito l’incarico di Direttore Generale per
l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni a decorrere dal
01.08.2017;
il DD 5600/8/BIS del 24 gennaio 2019 con il quale sono attribuite ai Capi
Ufficio della DGAI le risorse finanziarie, umane e strumentali per la gestione
relativa ai piani gestionali dei capitoli di bilancio di pertinenza dei singoli
Uffici;
il DM 5500/258 del 06.03.2018, registrato alla Corte dei Conti il
16.04.2018, reg. 766, di preposizione del Dr. Luca Sassi a capo dell’Ufficio
II della DGAI;
il decreto legge 8 aprile 2013,n. 35, art. 6 comma 8 , lettera c), convertito
in legge 64 del 6 giugno 2013, relativo agli atti di pagamento emessi a titolo
di corrispettivo nelle transazioni commerciali;
il D.Lgs. 81/08;

VISTA

l’Autorizzazione a Contrarre n. 5612/46 BIS del 21.02.2019 per
l’affidamento della fornitura delle parti di ricambio per la riparazione della
barra carraia del parcheggio lato Olimpico, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, mediante Ordine Diretto su Mepa
con la ditta ELTIME S.r.l.;

VISTO

l’O.D. n. 4803765 del 22.02.2019;

VISTA

la seguente fattura elettronica emessa dalla ditta Eltime.S.r.l.:

fattura
46/PA del 13.03.2019

CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTO

CONSIDERATO
ACCERTATA
VISTA
VISTO
VERIFICATE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

Importo
€ 1.279,29

Prot. virtuale
1592 del 13.03.2019

scadenza
10.06.2019

che l’atto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ai sensi dell’articolo
37, D.L. n. 33 del 14 marzo 2013;
che il cronoprogramma è stato predisposto ai sensi dell’articolo 6 del
D.L. n. 95/2012 e s.m.i.;
il DM 23 gennaio 2015 del Ministero dell’Economia e Finanze, che attua
la normativa indicata per lo “split payment” nella Legge di Stabilità 2015
(Legge n. 190/2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014;
che la fattura su menzionata è liquidabile, ai sensi della normativa
vigente;
la regolare esecuzione dei servizi;
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi
dell’articolo 3 comma 7 della legge 136 del 13.08.2010;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
tramite il portale MePA, le dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla
Camera di Commercio e di assenza di motivi di esclusione;
il Codice identificativo di gara n. ZFA2743328;
l’accettazione dello sconto del 2% sull’importo netto dell’OD 4803765 a
titolo di esonero dal deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 54 dl R.D.
23.05.1924 n. 827;
il D.Lgs. 82/2005, “Codice dell’Amministrazione Digitale”, e s.m.i.;
la Circolare MEF RGS n. 17 del 09.06.2016, relativa ai controlli di
regolarità amministrativa e contabile sui documenti informatici, e i
successivi Appunti Operativi a cura della Segreteria Generale della
scrivente Amministrazione in tema di dematerializzazione;

DECRETA

E’APPROVATO

l’atto di stipula dell’OD n. 4803765 del 22.02.2019;

E’AUTORIZZATO

l’impegno di spesa in economia e la liquidazione della fattura 46/PA del
13.03.2019 per l’importo complessivo di € 1.279,29 di cui € 1.0148,60
da corrispondere alla ditta ELTIME S.r.l. per la fornitura sopracitata;
L’importo corrispondente all’IVA in ragione del 22% pari a € 230,69 sarà
versato all’erario con successivo provvedimento;
La spesa complessiva di € 1.279,29 graverà sul Capitolo 1391/8 del
Bilancio di previsione di questo Ministero per l’es. fin 2019;
Il Capo dell’Ufficio
Dr. Sassi Luca

Roma, 28.03.2019

