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PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE  N. 145 DEL 15/11/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DELL'IMPORTO 
CONTRATTUALE SERVIZIO DI "SHORT-TERM RENTALS ANALYTICS” – PROGETTO 
“DESY –DIGITAL DESTINATION EVOLUTION SYSTEM” (ID 523858) – PROGRAMMA 
INTERREG ITA-CH – CUP G59G17000320006 - CIG ZC136BC9E2 – THE DATA APPEAL 
COMPANY SPA 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con verbale n.  5 del 27 maggio 2022 e n. 6 del 13 giugno 2022, il CDA ha deliberato di 
procedere all’affidamento dell’incarico per il servizio di monitoraggio dei pernottamenti sulle 
piattaforme di short-term rental, per i territori dei partner italiani e svizzeri, come previsto dal WP 
4.2 del progetto;  
 
• con determinazione del Presidente prot. n. 54 DEL 23/06/2022 veniva aggiudicato il servizio alla 
ditta The Data Appeal Company SpA con sede in Via del Tiratoio 1 - 50124 Firenze P.IVA e C.F. 
04633420262 con un importo, al netto del ribasso sull’importo a base d’asta, di € 13.490,00 oltre a 
IVA, così per complessivi € 16.457,80; 
 
• in data 23/06/2022 è stato stipulato il contratto prot. n. 22/1107. 
 
Come dal contratto sopra citato è prevista l'erogazione del 50% dell'importo contrattuale, a 120 gg 
dalla stipula. 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione emesso dal RUP Simona Paracchini in data 14/11/2022 
prot. n. 22/2211. 
 
Visto l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che la 
Società trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le 
prestazioni di servizi in loro favore effettuate. 
 
Ritenuto di riconoscere all'Impresa appaltatrice del servizio in argomento, il 50% dell'importo 
contrattuale pari a € 6.754,00 oltre a IVA 22% per € 1.483,90 e così per complessivi € 8.228,90. 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_35124001 del 
19/10/2022 (scadenza 16/02/2023) con esito regolare. 
 



  

 

 

Acquisito con nota pervenuta al protocollo n. 22/1203 del 04/07/2022 l’attestazione della regolarità 
contributiva e fiscale della Società The Data Appeal Company SpA da parte dell’Agenzia delle 
Entrate di Firenze. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali 
del sottoscritto Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 
 
• Di riconoscere e liquidare alla Società The Data Appeal Company SpA con sede in Via del 
Tiratoio 1 - 50124 Firenze P.IVA e C.F. 04633420262, aggiudicataria del servizio di monitoraggio 
dei pernottamenti sulle piattaforme di short-term rental, per i territori dei partner italiani e svizzeri, 
giusto contratto prot. n. 22/1107 del 23/06/2022, il 50% dell'importo contrattuale, previsto dall’art. 
103, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 6.745,00 oltre a IVA 22% per € 1.483,90 e così 
per complessivi € 8.228,90.  
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D.Lgs. 
33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
Società nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente". 
 
 

Il PRESIDENTE 
 

Franceso Gaiardelli 
 

 


