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                                                           D E T E R M I N A 

 
NUMERO 97 DATA 19-09-2018 PROT.N.  5381 NUM.REG.GEN. 230 

 

OGGETTO: Attivazione intervento sostitutivo per DURC irregolare ai sensi dell’art. 4 

comma 2 del D.P.R. 207/2010- Liquidazione somme all’INPS territoriale 

competente  ( INPS sede di Messina ) 

 

 Premesso che con delibera di G.M. n. 84 del 21/07/2017 è stata assegnata la risorsa 

economica presuntiva di € 1.400,00 per l’acquisto, tra l’altro di magliette per il GREST 2017; 

 Vista la fattura n.1 E della Ditta  Zancle 85 Società cooperativa Sociale , dell’importo di € 

190,00, relativa alla fornitura di  magliette per il Grest 2017;  

 Considerato che, al fine di procedere alla liquidazione della suddetta fattura ,ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. 207/2010, è stato richiesto per via telematica il Documento 

Unico di Regolarità contributiva ( D.U.R.C. ); 

 Dato Atto di non poter procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra , in virtù 

dell’irregolarità contributiva della suddetta Ditta nei confronti dell’INPS territorialmente 

competente ( INPS sede di Messina ) giusto DURC agli atti di questo ufficio; 

 Richiamato l’art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 che ha introdotto il potere sostitutivo 

della stazione appaltante nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile ( in caso di 

imprese edili ), relativo all’esecutore dell’appalto; 

  Richiamata,altresì la circolare n. 3  del 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, con la quale sono state diramate indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione 

dell’art. 4 del D.P.R. 270/2010; 

 Rilevato che l’intervento sostitutivo opera nell’ambito dei contratti pubblici ed è attivabile 

in presenza di DURC irregolare ; 

 Che la norma dispone che ricorrendo tale fattispecie , il responsabile del procedimento 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel 

DURC che è versato direttamente dalla Stazione appaltante a INPS, INAIl ed in caso di imprese 

edili anche alla Cassa Edile; 

 Considerato che, in data 13/09/2018 , con nota prot. n. 5138  è stata attivata la procedura 

per il suddetto intervento sostitutivo- comunicazione preventiva inoltrando apposita istanza alla sede 

INPS territorialmente competente; 

 Vista la nota pervenuta dall’ INPS in data  17/09/2018 assunta al  protocollo di questo  Ente 

al n.  5204 in pari data , con la quale veniva confermato  l’importo di  irregolarità contributiva  

nonché specificata la modalità di versamento  mediante modello F24 ;  

 Ritenuto pertanto di attivare  il potere sostitutivo  della stazione appaltante  e di provvedere 

alla liquidazione di e 588,64 in favore  dell’Inps di Messina ; 

 Attivati gli adempimenti   di cui all’art. 3 della  L. n. 136 del 13/08/2010 

 Vista la L. R. n° 23/98; 

 Vista la legge n° 127/97; 

 Visto il Decreto legislativo n° 77/95; 
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D E T E R M I N A 

 

1. Pendere atto   della  narrativa che  precede  che qua  si  intende riportata e trascritta; 

2. Attivare quale  stazione Appaltante , l’intervento sostitutivo ai sensi  dell’art.  4 comma 2 

del D.P.R.  201/2010 , in virtù dell’inadempienza  contributiva  della ditta  Zancle 85 

Società Cooperativa  Sociale di Messina Partita IVA  : IT01372040830 codice fiscale : 

01372040830 risultante dalle verifiche di regolarità  contributiva ,  

3.  Disporre il pagamento  della somma  di e 155,74  a saldo  della  fattura n. 1E del 

17/07/2017 mediante compilazione del modello  F24 entro e non oltre  17/10/2018  

4. Di versare la  somma 34,26   per  IVA  AL  22%   in favore  dell’erario  ai sensi dell’art. 17 

ter DPR 633/1972  “ scissione pagamenti “  

5.  dare atto che la  relativa  spesa  complessiva  di  e 190,00 è  già stata impegnata con 

determina  n.70 del 24/07/2017 

6. inviare copia  della  ricevuta di versamento  alla sede  Inps di Messina  all’indirizzo di posta 

elettronica  certificata :direzione.provinciale.messina@postacert.inps.gov.it; 

            

 

  


