
 

DETERMINA PROT. N. 21/910 DEL 01/07/2021 
 
OGGETTO: Approvazione liquidazione acconto 40% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, 
comma 18 del D.Lgs. 50//2016 così come modificato dall'art. 207 del Decreto "Rilancia Italia". 
 
AGGIUDICATARIA: HBenchmark – Altavilla Vicentina (VI) 
 
FORNITURA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E REPORTING PRENOTAZIONI E PRESENZE (R2P2). CIG 
8600289EFC. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA – SVIZZERA 2014-2020. 
PROGETTO "DESY – DIGITAL DESTINATION EVOLUTION SYSTEM" (ID 523858) CUP 
G59G17000320006 
 

IL PRESIDENTE 
 
Premesso che: 
 
• con verbale n. 6 del 4 settembre 2020 il CDA ha deliberato di procedere all’affidamento 
dell’incarico per la fornitura del servizio di raccolta e reporting prenotazioni e presenze (R2P2); 
• con determinazione del Presidente prot. n. 20B/1169 del 18 novembre 2020, veniva approvato il 
quadro economico di spesa con importo a base d’asta di € 87.441,61 oltre a IVA e di indizione, per 
tramite della Stazione Unica Appaltante della Provincia del V.C.O. della procedura di gara 
finalizzata all’affidamento dei servizi in questione come segue: procedura negoziata, senza bando, 
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
D. L.gs n. 50/2016 e s.m.i.; 
• con determinazione del Presidente prot. n. 21/271 del 03/03/2021 veniva preso atto e approvati 
gli atti di gara della procedura negoziata, espletata su incarico del Distretto Turistico dei Laghi Scrl, 
dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, partner 
del progetto DESy – Digital Destination Evolution System” (ID523858), relativa all’affidamento del 
servizio di raccolta e reporting prenotazioni e presenze (R2P2) CUP G59G17000320006 - CIG 
8600289EFC”, aggiudicando definitivamente gli stessi all'Impresa HBenchmark S.r.l. con sede in 
Altavilla Vicentina (VI), Via Retrone, 6, Partita IVA (C.F.) 03998320240, con un importo, al netto del 
ribasso offerto del 22% calcolato sull’importo a base d’appalto di € 87.441,61, di € 68.204,46 oltre 
IVA; 
• in data 23/03/2021 è stato stipulato il contratto d'appalto prot. n. 21/347. 
 

Dato atto che: 

 è stata liquidata e pagata l’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale pari a € 
20.461,34 oltre a IVA 22% per € 4.501,49 e così per complessivi € 24.962,83 che verrà 
recuperata in base alle modalità previste a contratto; 



 

 è stata liquidato e pagato l’acconto del 20% dell’importo contrattuale pari a € 6.820,44 
oltre a IVA 22% per € 1.500,50 e così per complessivi € 8.320,94. 

 

Visto il verbale del 30/06/2021 (prot. n. 21/903 del 30/06/2021) con cui il Project Manager 
FabioParacchini e il Project Manager del Capofila Svizzero Puya Jazayeri certificano che il collaudo 
dell’inizio del servizio in oggetto è stato positivamente superato e che pertanto si può procedere 
alla liquidazione e al pagamento del secondo acconto.  

Vista la nota del 22/06/2021 pervenuta al prot. n. 21/842 del 23/06/2021 con la quale l'Impresa 
HBenchmark S.r.l. richiede l'erogazione dell’acconto del 40% dell'importo contrattuale, ai sensi 
della normativa vigente e nostra nota prot. 21/904 del 30/06/21. 
 
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, l'importo di acconto del 
40% dell'importo contrattuale pari a € 20.461,34 oltre a IVA 22% per € 4.501,49 e così per 
complessivi € 24.962,83. 
 
Acquisito on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_27870552 del 
16/06/2021 con esito regolare. 
 
Acquisito dalla stazione appaltante in data 24/02/2021 l’attestazione della regolarità contributiva 
e fiscale dell’impresa HBenchmark S.r.l. da parte dell’Agenzia delle Entrate. 
 
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 all'Impresa, HBenchmark S.r.l. con sede in Altavilla Vicentina (VI), Via 
Retrone, 6, Partita IVA (C.F.) 03998320240, aggiudicataria del servizio di raccolta e reporting 
prenotazioni e presenze (R2P2), giusto contratto prot. n. 21/347 del 23/03/2021, l'acconto del 
40% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art 207 



 

comma 1 del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34), pari a € 20.461,34 oltre a IVA 
22% per € 4.501,49 e così per complessivi € 24.962,83. 
 

 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 
 
Francesco Gaiardelli 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i 

 
 
 
 


