
 

 

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

********** 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N.  15   DEL 31/01/2018 

 

OGGETTO 

Liquidazione della fattura alla ditta ICOS srl avente sede a Porto Empedocle 

nella Via E. Berlinguer n.23, P.IVA /Cod. Fisc. 02393670845 e per servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 

igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini mese di Agosto 2017-  

CIG 6252497BBD 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno Trentuno del mese di Gennaio nella Casa Comunale e nel suo 

Ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3  

Geom. Giuseppe Ballone 

  

PREMESSO: 

• Che con Determinazione del Responsabile di P.O. n. 3 n. 21 del 03/02/2017, si è proceduto ad approvare 

i verbali della commissione di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri 

servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini. CIG [6252497BBD] CODICE UREGA 

027AG2016P000197 trasmessi al comune di Casteltermini con nota prot. n. 37380 del 13/12/2016 

assunta al protocollo del Comune al n.26473 del 13/12/2016 da parte della UREGA di Agrigento; 

• Che con la stessa determinazione si è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva del servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini, in 

favore della costituenda  ATI tra la ditta Traina srl (mandataria capogruppo), con sede in via Bonfiglio 

n.20, 92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330841 e la ditta  Icos srl (mandante) con sede in via 

Berlinguer n. 23 – 92014 Porto Empedocle (AG), P.IVA 02393670845, che ha ottenuto il punteggio 

complessivo pari a 90,69, offrendo un ribasso del 9,53% (novevirgolacinquantatrepercento) sull’importo 

dei servizi a base d’asta, per il corrispondente importo, al netto del ribasso offerto e degli oneri per la 

sicurezza, pari a € 2.205.714,94; 

• Che con atto costitutivo ATI repertorio n. 3420,  raccolta n. 2080 del 16/02/2017, viene designata quale 

capogruppo la Ditta Traina società a responsabilità limitata e  l’art. 5 precisa che tutte le attività previste 

dal bando di gara  attività principali ed attività secondarie verranno eseguite dalla società Traina, Società 

a Responsabilità limitata per una quota pari al 51%, e della società I.C.O.S. – s.r.l., per una quota pari al 



49%, con la precisazione che ciascuna impresa provvederà alla fatturazione della propria quota dei lavori 

eseguiti.  

• Che in data 21/3/2017 si è proceduto alla sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione anticipata 

del contratto, stabilendo tra le altre cose, che la data di effettivo inizio del servizio di raccolta porta a 

porta doveva avvenire in data 01/04/2017, ed effettuare una prima fase di start up nonchè dare 

comunicazione necessaria all'effettuazione del servizio porta a porta; 

• Che con la suddetta consegna per l'avvio dell'Esecuzione del Contratto è stato assicurato il servizio di 

spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 

compresi quelli assimilati; 

 

Considerato che  

• L’importo di aggiudicazione corrispondente al netto del ribasso offerto e degli oneri per la sicurezza è 

pari a € 2.205.714,94; 

• L’importo contrattuale mensile da corrispondere è di € 26.258,51, di cui quota parte ICOS s.r.l. al 49%  è 

pari ad € 12.866,67 escluso Iva; 

• La ditta ICOS srl avente sede a Porto Empedocle, nella Via E. Berlinguer, 23 per il servizio in 

argomento reso nel mese di Agosto  2017, ha trasmesso la fattura n. 345 del 01/9//2017 di importo 

complessivo di € 14.153,23, imponibile € 12.866,57 ed iva al 10% € 1.286,66; 

 

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, e che le somme trovano copertura finanziaria nel PIANO 

FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2017, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 31 del 30/03/2017;  

Visto   il documento di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta è in regola alla data odierna con 

i versamenti presso gli Enti Previdenziali e Casse Edili; 

Visto 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

- la documentazione relativa all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto e spazzamento  rsu del 

comune di Casteltermini 

- il D.L.vo n. 267/2000-l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni, 

- la L.r. 23 dicembre 2000 n.30; 

- la determinazione n. 21 del 03/02/2017 del Responsabile di P.O. n. 3; 

 

 

Considerato altresì 
 

 

• che il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati 

e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di 

Casteltermini, dal 01/4/2017 ad oggi è stato effettivamente svolto, e si ritiene opportuno procedere alla 

liquidazione; 

 

• che il mancato pagamento delle fatture  oltre a determinare la possibile interruzione del servizio, 

arrecherebbe  sicuramente danno certo per l'impresa aggiudicataria e di conseguenza anche a questo 

Ente, in quanto sarebbe costretto a pagare interessi per il  ritardato dei  pagamenti e relative sanzioni; 

 

• Che l'interruzione del servizio di igiene urbana, sul territorio comunale creerebbe una gravissima 

emergenza igienico-sanitaria; 

 

• Che il servizio è stato regolarmente svolto; 

 



Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria, e che le somme trovano copertura finanziaria nel PIANO 

FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PERL’ANNO 2017, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 31 del 30/03/2017;  

 

 
Ritenuto per le motivazioni e provvedimenti indicati in narrativa e che si intendono qui interamente 

richiamate e approvate e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo, anche se non allegati, 

procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare  alla ditta ICOS srl avente sede a Porto Empedocle nella Via E. Berlinguer n.23, P.IVA 

/Cod. Fisc. 02393670845 per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani   reso nel mese Agosto 2017 la fattura di seguito indicata: 

• - Fattura   n. 345 del 01/9//2017 di importo complessivo di € 14.153,23, imponibile € 12.866,57 ed iva al 

10% € 1.286,66; 

 

2. Di dare atto che la spesa è prevista nel PIANO FINANZIARIO - SERVIZIO DI IGIENE 

AMBIENTALE PERL’ANNO 2017, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.31 del 

30/03/2017; 

3. di fare fronte alla spesa di €. 14.153,23 compreso iva con i fondi impegnati con determinazione 

dirigenziale n. 21 del 03/02/2017; 

4. Dare atto che per la parte relativa all’imposta IVA, il versamento rimane a carico del committente ai 

sensi dell’art. 1 c.629 L.190/2014; 

5. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento agli uffici competenti per la pubblicazione 

sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente 

6. Di trasmettere il presente atto al servizio finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 

18/8/2000 n° 267, recepita dall'art.551 del testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento 

degli Enti Locali per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 

provveda ai conseguenti adempimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del predetto D.Lgs. 

          Il DEC                                                  Il RUP                                IL RESPONSABILE DI P.O. n° 3  

F. to Geom. Giuseppe Pecoraro    F.to Geom. Gino Paolo Consiglio        F.to  Geom. Giuseppe Ballone  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell'art.3 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. , avverso il presente provvedimento è ammesso:  

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo, ai sensi dell'art.2, lett. b),  e art.21 della Legge n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di 

giorni 60 dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne 

abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di 

cui sopra. 



 

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 3 

Ufficio Igiene – Sanità e Servizi Cimiteriali 

DETERMINAZIONE N. 15   DEL 31/01/2018 

Oggetto: Liquidazione della fattura alla ditta ICOS srl avente sede a Porto Empedocle nella Via E. 

Berlinguer n.23, P.IVA /Cod. Fisc. 02393670845 e per servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 

ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Casteltermini mese di Agosto 2017- 

 CIG 6252497BBD 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato delle leggi 

regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali. 

 

Casteltermini li 1/2/2018     

Liq. 14                                                                                                                 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio                      

                                                                                                               F.to Rag Teresa Spoto 

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE 

 

 

CERTIFICA 

 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al 

_____________, per quindici giorni consecutivi. 

 

dalla Residenza Comunale, lì _______ 

                                                             Il Responsabile Pubblicazione on line 

 

 

 

 


