COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA
Piazza Carlo Pisacane, 4 – C.A.P. 04027
Tel. 0771/80108 – Fax. 0771/809718 - Sito internet: www.comune.ponza.lt.it

- SETTORE AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE
N. 131

OGGETTO: PROGETTO “V-INCENSO. LE VIE DELL’INCENSO” –

DEL
09/04/2019

APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO E
LIQUIDAZIONE SPESA DITTE FORNITRICI – CIG:
ZB4267905A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
-

che il Comune di Ponza ha elaborato un progetto di valorizzazione territoriale denominato
“V-Incenso. Le vie dell’Incenso” al fine di rendere nuovamente fruibile uno dei sentieri più
suggestivi dell’Isola (il Sentiero di Punta Incenso) attraverso processi virtuosi di ricercaazione e di progettazione partecipata;

-

che con Deliberazione di G.C. n. 115 del 31/08/2018 è stato approvato il programma delle
attività del Progetto “V-Incenso. Le vie dell’Incenso”;

-

che al fine di realizzare tale progetto il Comune di Ponza ha richiesto un contributo di €
14.900,00 partecipando al bando indetto dalla Regione Lazio con Delibera di Consiglio
Regionale n. 115 del 31/07/2018 ad oggetto “programma regionale per la concessione di
contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale,
sportivo, sociale ed economico, la collettività regionale da realizzarsi nel periodo compreso
tra il 1° dicembre 2018 ed il 15 gennaio 2019”;

-

che con BURL Regione Lazio – atti del Consiglio Regionale n. 97 del 29/11/2018, a fronte
di un contributo richiesto di € 14.900,00 è stato assegnato al Comune di Ponza un importo di
€ 10.430,00;

-

che con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 01 del 04/01/2019
ad oggetto “PRESA D’ATTO PROGETTO “V-INCENSO. LE VIE DELL’INCENSO” CIG: ZB4267905A” è stato preso atto del contributo assegnato di € 10.430,00 e del
cofinanziamento da parte del Comune del 10% per un importo pari ad € 1.043,00 così come
indicato dall’art. 4 della Deliberazione regionale n. 115/2018 ed è stato stabilito di iscrivere
sulle disponibilità di Bilancio 2019 in via di approvazione il relativo finanziamento e la
relativa quota a carico dell’ente come sopra anzidetto;

-

che con la suddetta determinazione è stato stabilito al fine di rispettare le tempistiche
imposte dalla Regione Lazio per la realizzazione concreta del progetto, di procedere
all’affidamento delle forniture e dei servizi in affidamento diretto;

Visto il progetto “V-Incenso le Vie dell’Incenso” e relativo quadro economico, rimodulato a
seguito del contributo concesso di € 10.430,00;
Rilevato che ai fini della realizzazione concreta del progetto sono state stabilite come
indispensabili le forniture e servizi inserite nella “Tabella Dettaglio Voci di Spesa”, allegata alla
presente determinazione;
Rilevato che il progetto ha previsto l’organizzazione di:
- lezioni, convegni, seminari, visite guidate, finalizzati all’analisi e alla conoscenza del territorio
e del paesaggio ponzese con particolare attenzione all’area di Punta Incenso;
- laboratori progettuali e di autocostruzione volti a stimolare un processo trasformativo capace
di rendere nuovamente fruibile Punta Incenso;
- workshop di progettazione paesaggistica volto all’elaborazione di idee progettuali per la
riqualificazione del sentiero e dell’area di accesso;
- attività preliminari di pulizia delle erbe invadenti e decespugliatura;
- Sistemazione del piano viabile e installazione lungo il sentiero di segnaletica artigianale e
opere d’arte;
Rilevato che il progetto ha previsto il coinvolgimento di diversi partner che operano sul
territorio, giovani dell’Isola, Associazioni del Terzo Settore, maestranze e artigiani locali, e la
partecipazione di giovani neolaureati in architettura del paesaggio;
Preso atto che:
- il processo trasformativo ha seguito un approccio partecipato “in itinere” che ha permesso di
definire solo in via presuntiva il materiale occorrente;
- per tale motivo è stato necessario procedere all’acquisto del materiale che di volta in volta si
rendeva necessario, acquisendo offerte dalle uniche due ditte presenti sul territorio dell’Isola;
Rilevato che:
- in particolare sono state inoltrate richieste di preventivo del materiale presuntivo alle ditte
locali MAZZELLA S.r.l. con sede in Loc. Santa Maria s.n.c. - 04027 Ponza (LT) - P. IVA
01784530592, e Assenso Mario Sas di Giovanna Assenso & C. con sede in via Panoramica, snc
- 04027 Ponza (LT) - P. IVA 01784530592;
Acquisite agli atti le offerte dalle Ditte Assenso Mario Sas di Giovanna Assenso & C. e
Mazzella s.r.l. con prot. 51 del 03/01/2019 e con prot. 79 del 04/01/2019;
Rilevato:
- che sulla base dell’elenco prezzi fornito sono state confermate le forniture ad entrambe le
Ditte;
- che dalle attività di progettazione partecipata è emersa la necessità di implementare la
segnaletica artigianale con l’apposizione lungo il sentiero di mattonelle in ceramica con
decorazioni della flora presente lungo il sentiero nonché con apposizione di qr-codes
informativi;
- che a tal fine è stata affidata alla Ditta Guglielmo Tirendi, con sede in Ponza in c.so Carlo
Pisacane snc, P.IVA IT01756750590, quale unica ditta di artigianato locale, la fornitura di n. 26
ceramiche decorative e agli Uffici comunali competenti l’incarico dell’elaborazione dei QRcodes informativi;
Preso atto che ai fini dell’espletamento delle attività previste dal progetto è stato necessario
prevedere:
- l’Alloggio per studenti e professionisti partecipanti al progetto;
- il Vitto per staff, studenti e professionisti partecipanti al progetto;

- i Trasporti marittimi Laziomar – Formia /Ponza a/r (aliscafo e nave)
- i Trasporti locali con mezzi pubblici – Ponza Porto/Punta Incenso a/r per l’intera durata del
progetto;
- i “Premi e riconoscimenti non in denaro” per i partecipanti al progetto (studenti, relatori e
volontari);
- una Cerimonia conclusiva con rinfresco comunitario;
- i materiali per la comunicazione e pubblicità del progetto (locandine e manifesti, editing
grafico, e comunicazioni social, pubblicazione open-acces del progetto);
Rilevato che:
- al fine di garantire l’alloggio a studenti e professionisti partecipanti al progetto è stato richiesto
preventivo all’unica struttura ricettiva disponibile all’accoglienza nelle date di svolgimento del
progetto, l’Albergo denominato “Le Querce Eredi Scotti Salvatore s.a.s. di S. e D.”, con sede in Via
Staglio Snc, P.IVA IT02145950594;
Acquisita agli atti l’offerta dell’albergo “Le Querce Eredi Scotti Salvatore s.a.s. di S. e D.”, con
sede in Via Staglio Snc, P.IVA IT02145950594, con prot. 56 del 04/01/2019;
Rilevato che:
- l’attività di ristorazione denominata “Il Timone”, Ditta Giuseppe De Gaetano, con sede legale in
Ponza, in Via Giancos snc, P.IVA IT00207330598, è risultata essere la sola aperta nella frazione di
Ponza Porto nelle date di svolgimento del progetto;
- al fine di garantire il vitto a studenti e professionisti partecipanti nonché allo staff organizzatore è
stato richiesto preventivo e disponibilità all’accoglienza alla ditta sopra citata;
Rilevato che:
- i partecipanti al progetto e in particolare studenti e relatori hanno raggiunto l’isola con trasporti
marittimi della Laziomar, quale unica compagnia di navigazione nel periodo invernale;
- hanno effettuato la tratta Formia /Ponza a/r in aliscafo o nave n. 11 passeggeri tra studenti e
relatori;
Tenuto conto che:
- i partecipanti al progetto, tra i quali studenti, relatori, professionisti e volontari, non hanno
percepito indennità di alcun tipo e pertanto è stato ritenuto in fase progettuale di riconoscere agli
stessi per l’impegno profuso dei “Premi e riconoscimenti non in denaro”;
- a tal fine è stato richiesto alla Ditta locale Ventoinpoppa soc.tà Coop., con sede in Via Aversano
snc, Ponza, P.IVA IT02703960597, disponibilità alla fornitura di prodotti tipici dell’Isola;
Rilevato che a conclusione della settimana di progetto è stata organizzata una cerimonia di
inaugurazione del sentiero con rinfresco di comunità;
Preso atto che al fine dell’organizzazione del rinfresco di comunità sono state richieste le forniture
di beni alimentari e bevande alle Ditte:
- Ditta Vapoforno Mazzella di Mazzella Silverio & Co. SNC, con sede in Via Staglio snc, Ponza,
P.IVA: IT01733670598;
- Ditta La Nuova Enoteca S.a.s di Addessi Simone e C., con sede in Via Banchina Nuova snc,
Ponza, P.IVA: 02705210595;
Preso atto che i trasporti locali con mezzi pubblici – Ponza Porto/Punta Incenso a/r per l’intera
durata del progetto, sono stati concessi a titolo gratuito dalla Ditta Schiaffini Travel S.p.A, quale
sponsor del progetto;

Preso atto che il Comune di Ponza ha avuto, oltre a un ruolo ideativo, organizzativo e di
coordinamento, l’onere dell’espletamento delle seguenti attività, attraverso l’utilizzo di proprie
risorse umane interne:
- pulizia delle erbe invadenti, decespugliatura, sistemazione del piano viabile e installazione della
segnaletica e delle opere d’arte con l’ausilio di n. 2 operai specializzati nel periodo compreso dal 01
dicembre 2018 al 13 gennaio 2019 per un totale di 51,5 ore lavorative per un costo totale di € 770;
- elaborazione dei materiali per la comunicazione e pubblicità del progetto (locandine e manifesti,
editing grafico, attestati e comunicazioni social a cura di n. 2 dipendenti preposti dell’Ufficio
competente per un totale di 12 ore lavorative per un costo totale di € 180;
- allestimento della Sala Consiliare pre e post progetto ed assistenza logistica a cura di n. 2
dipendenti dell’ufficio competente per un totale di 4 ore lavorative per un costo totale di 60€;
Rilevato inoltre che il Comune di Ponza ha messo a disposizione per l’espletamento del progetto i
seguenti materiali e servizi con un costo stimato di € 33:
- materiali di cancelleria per attività di workshop e conferenze;
- stampe dei materiali di grafica e comunicazione;
- utenze per l’utilizzo del Museo Comunale per una settimana;
Preso atto che il progetto ha previsto la pubblicazione scientifica sia in open acces che in formato
cartaceo dei contributi teorici e applicativi emersi dal workshop e dal progetto, al fine di costruire il
primo manuale delle buone pratiche per la valorizzazione del paesaggio agrario ponzese;
Rilevato che:
- tale pubblicazione è in corso di elaborazione da parte dei docenti e ricercatori dell’Università
Federico II di Napoli, che hanno partecipato al convegno come relatori;
- a conclusione dell’elaborazione della pubblicazione scientifica è prevista la stampa di n. 30 copie
cartacee, per un costo complessivo di €. 500,00;
- che risulta necessario impegnare la somma complessiva di €. 500,00 in favore della Ditta Graficart
Snc di D'Arco Silvio e Francesco, con sede in Via Provinciale Ausonia - 04023 Formia (LT), quale
tipografia di riferimento della casa editrice FedOA dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Rilevato che le ditte fornitrici, ai fini della corresponsione di quanto ad esse dovuto, hanno rimesso
le seguenti fatture elettroniche, per un importo complessivo di €. 10.429,76 compresi di IVA:
- ditta Assenso Mario Sas di Giovanna Assenso & C., fattura n. 2/19 del 01/04/2019, acquisita agli
atti dell’ente in formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.635,70,
di cui €. 281,26 di IVA al 22%;
- ditta Mazzella S.r.l. con sede in Loc. Santa Maria s.n.c. - 04027 Ponza (LT) - P. IVA 01784530592,
fattura elettronica n. 3/2019 del 26/03/2019, acquisita agli atti formato elettronico tramite il portale
SDI, per l’importo complessivo di €. 1.524,26, di cui €. 274,87 di IVA al 22%;
- ditta Ditta Guglielmo Tirendi, con sede in Ponza in c.so Carlo Pisacane snc, P.IVA
IT01756750590, fattura elettronica n. 1/19 del 02/04/2019, acquisita agli atti in formato elettronico
tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 480,00;
- ditta “Le Querce Eredi Scotti Salvatore s.a.s. di S. e D.”, con sede in Via Staglio Snc, P.IVA
IT02145950594, fattura elettronica n. 5/19 del 04/04/2019, acquisita agli atti formato elettronico
tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.408,00, di cui €. 128,00 di IVA al 10%;
- ditta Giuseppe De Gaetano, con sede legale in Ponza, in Via Giancos snc, P.IVA IT00207330598,
fattura elettronica n. 2/2019 del 31/01/2019, acquisita agli atti in formato elettronico tramite il
portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.650,20, di cui €. 150,02 di IVA al 10%;

- ditta Laziomar SpA, ha rimesso fattura elettronica n. 18/19 del 15/03/2019, acquisita agli atti in
formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 779,68, di cui €. 75,68 di
IVA;
- ditta Ventoinpoppa soc.tà Coop., con sede in Via Aversano snc, Ponza, P.IVA IT02703960597,
fattura elettronica n. 01/2019 del 18/01/2019, acquisita agli atti in formato elettronico tramite il
portale SDI, per l’importo complessivo di €. 955,00, di cui €. 172,21 di IVA al 22%;
- ditta Vapoforno Mazzella di Mazzella Silverio & Co. SNC, con sede in Via Staglio snc, Ponza,
P.IVA: IT01733670598, fattura elettronica n. 03/2019 del 07/03/2019, acquisita agli atti con prot.
1761 del 07/03/2019, per l’importo complessivo di €. 949,92 di cui €. 94,62 di IVA;
- ditta La Nuova Enoteca S.a.s di Addessi Simone e C., fattura elettronica n. 61/2019 del
01/04/2019, acquisita agli atti in formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo
complessivo di €. 500,20, di cui €. 90,20 di IVA al 22%;
Ritenuto, in relazione ai beni forniti e ai servizi offerti di poter procedere alla liquidazione delle
suddette spettanze alle Ditte sopramenzionate sulla base delle citate fatture elettroniche;
Dato Atto:

che per il servizio di che trattasi, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato generato presso
l’ANAC il CIG: ZB427905A;
che in relazione alla normativa vigente sono stati acquisiti agli atti dell’ente i DURC delle Ditte
fornitrici in corso di validità quadrimestrale;
che alla liquidazione delle somme di che trattasi si procederà tramite bonifico bancario sul c/c
specificatamente indicate dalle ditte, che hanno già fornito attestazione circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e
s.m.i.;
Rilevato che risulta necessario impegnare la somma €. 11.473,00 sul capitolo 710.00 - Bilancio di
previsione 2019/2021 in corso di formazione;
Visti e richiamati:
-

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel testo aggiornato nel
corso del 2018;

-

il Regolamento Comunale di Contabilità che disciplina le procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa;

-

il “Regolamento dei controlli interni” approvato con delibera di C.C. n. 3 del 13/04/2018;

-

il Decreto Sindacale n. 43 del 07/04/2015 con il quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);
Richiamato il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come integrato e modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014 ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
Dato Atto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 710.00 di cui alla determinazione n. 01
del 04/01/2019 del Bilancio 2019 in corso di formazione;
Espresso parere favorevole in relazione a quanto previsto all’art. 7 del Regolamento sui controlli
interni;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Approvare la rendicontazione del progetto “V-Incenso. Le Vie dell’incenso” e relativo quadro
economico ai fini della richiesta di contributo, così come previsto dal “programma regionale
per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul
piano culturale, sportivo, sociale ed economico, la collettività regionale da realizzarsi nel
periodo compreso tra il 1° dicembre 2018 ed il 15 gennaio 2019, approvato dalla Regione
Lazio con Delibera di Consiglio Regionale n. 115 del 31/07/2018;
2) Disporre l’anticipazione della somma assegnata al Comune di Ponza, per complessivi €.
10.430,00, giusta Deliberazione n. 200 del 15/11/2018;
3) Impegnare la somma complessiva di € 11.473,00 al Cap 710.00 del Bilancio 2019 in via di
formazione, in favore delle Ditte di seguito elencate per i beni forniti nell’ambito del progetto
“V-Incenso. Le Vie dell’Incenso”, giusta Determinazione di Presa d’Atto n. 01/2019 del
04/01/2019;
- ditta Assenso Mario Sas di Giovanna Assenso & C., per l’importo complessivo di €.
1.635,70, di cui €. 281,26 di IVA al 22%;
- ditta Mazzella S.r.l., per l’importo complessivo di €. 1.524,26, di cui €. 274,87 di IVA al
22%;
- ditta Guglielmo Tirendi, per l’importo complessivo di €. 480,00;
- ditta “Le Querce Eredi Scotti Salvatore s.a.s. di S. e D.”, per l’importo complessivo di €.
1.408,00, di cui €. 128,00 di IVA al 10%;
- ditta Giuseppe De Gaetano, per l’importo complessivo di €. 1.650,20, di cui €. 150,02 di
IVA al 10%;
- ditta Laziomar SpA, per l’importo complessivo di €. 779,68, di cui €. 75,68 di IVA;
- ditta Ventoinpoppa soc.tà Coop., per l’importo complessivo di €. 955,00, di cui €. 172,21 di
IVA al 22%;
- ditta Vapoforno Mazzella di Mazzella Silverio & Co. SNC, per l’importo complessivo di €.
949,92 di cui €. 94,62 di IVA;
- ditta La Nuova Enoteca S.a.s di Addessi Simone e C., per l’importo complessivo di €.
500,20, di cui €. 90,20 di IVA al 22%;
- ditta Graficart Snc di D'Arco Silvio e Francesco, per l’importo complessivo di €. 500,20 di
cui €. 0,20 di IVA;
4) Liquidare per i motivi esposti in premessa tutte le fatture di seguito elencate per la
complessiva somma di €. 10.429,76:
- ditta Assenso Mario Sas di Giovanna Assenso & C., fattura n. 2/19 del 01/04/2019, acquisita
agli atti dell’ente in formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €.
1.635,70, di cui €. 281,26 di IVA al 22%;
- ditta MAZZELLA S.r.l. con sede in Loc. Santa Maria s.n.c. - 04027 Ponza (LT) - P. IVA
01784530592, fattura elettronica n. 3/2019 del 26/03/2019, acquisita agli atti formato
elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.524,26, di cui €. 274,87
di IVA al 22%;
- ditta Guglielmo Tirendi, con sede in Ponza in c.so Carlo Pisacane snc, P.IVA
IT01756750590, fattura elettronica n n. 1/19 del 02/04/2019, acquisita agli atti in formato
elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 480,00;
- ditta “Le Querce Eredi Scotti Salvatore s.a.s. di S. e D.”, con sede in Via Staglio Snc, P.IVA
IT02145950594, fattura elettronica n. 5/19 del 04/04/2019, acquisita agli atti formato

elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.408,00, di cui €. 128,00
di IVA al 10%;
- ditta Giuseppe De Gaetano, con sede legale in Ponza, in Via Giancos snc, P.IVA
IT00207330598, fattura elettronica n. 2/2019 del 31/01/2019, acquisita agli atti in formato
elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 1.650,20, di cui €. 150,02
di IVA al 10%;
- ditta Laziomar SpA, ha rimesso fattura elettronica n. 18/19 del 15/03/2019, acquisita agli
atti in formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 779,68, di
cui €. 75,68 di IVA;
- ditta Ventoinpoppa soc.tà Coop., con sede in Via Aversano snc, Ponza, P.IVA
IT02703960597, fattura elettronica n. 01/2019 del 18/01/2019, acquisita agli atti in formato
elettronico tramite il portale SDI, per l’importo complessivo di €. 955,00, di cui €. 172,21 di
IVA al 22%;
- ditta Vapoforno Mazzella di Mazzella Silverio & Co. SNC, con sede in Via Staglio snc,
Ponza, P.IVA: IT01733670598, fattura elettronica n. 03/2019 del 07/03/2019, acquisita agli
atti con prot. 1761 del 07/03/2019, per l’importo complessivo di €. 949,92 di cui €. 94,62 di
IVA;
- ditta La Nuova Enoteca S.a.s di Addessi Simone e C., fattura elettronica n. 61/2019 del
01/04/2019, acquisita agli atti in formato elettronico tramite il portale SDI, per l’importo
complessivo di €. 500,20, di cui €. 90,20 di IVA al 22%;
5) Dare atto che la somma come sopra quantificata rientra nelle somme finanziate dalla
Regione Lazio e sono impignorabili tutte le somme che attengono a fondi erogati dallo Stato
o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione per specifiche finalità pubbliche di cui
alla G.M. n. 145 del 16/12/2018, punto 3), e D.M. 28/05/1993;
6) Dare atto che la spesa non è soggetta a dodicesimi di bilancio in quanto finanziata dalla
Regione Lazio;
7)Dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;
8)Dare atto che dopo l’esecutività del presente provvedimento si provvederà ad ottemperare
quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013;
9) Disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni Servizio Affari
Generali e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti
di propria competenza, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa,
debitamente vistati, per le procedure e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché
per l’emissione del relativo mandato di pagamento sul c/c bancario specificatamente indicato
dal professionista interessato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mazzella Giuseppe / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

