COMUNE DI CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SETTORE IGIENE E SANITA'
SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N° 36 del 24 Novembre 2015

OGGETTO: Liquidazione fatture ditta Traina srl -Servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati,
all’interno Comune di Casteltermini. C.I.G 629948644C

L’anno Duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di Novembre alle ore 10,30
IL RESPONSABILE DI P.O. N° 5 ad interim

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE
con determina a contrarre n.12 del 19/06/2015 del responsabile di P.O.n.5, si è proceduto
all’indizione di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,
nonché degli articoli dal 20 al 25 del Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori,
servizi e forniture di beni in economia, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta del
prezzo più basso ai sensi dell’art.82 comma 3 bis dello stesso d.lgs. per il servizio di cui
all’oggetto;
è risultata aggiudicataria del servizio la Ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) via
Bonfiglio n.20, P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841 che offriva un ribasso percentuale pari al
48,5353% sull’importo a base di d’asta, per un importo complessivo offerto pari a €
117.772,57 oltre iva al 10%, per tutta la durata del servizio;
si è proceduto in via d’urgenza sotto le riserve di legge alla consegna dei servizi che hanno
avuto inizio in data 01/08/2015, nelle more del perfezionamento dell’acquisizione della
documentazione necessaria e della susseguente stipula del contratto;
in data 13/11/2015, una volta espletate tutte le verifiche di legge, si è proceduto alla stipula
del contratto in forma di atto di cottimo mediante scrittura privata;
VISTI


Il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.



Il regolamento comunale per la parte relativa ai pagamenti dei servizi art.22
“liquidazione e pagamenti”;



L’art. 9 del citato atto di cottimo che richiama l’art.37 del capitolato allegato al predetto
contratto che tra le altre cose prevede che i pagamenti devono effettuarsi entro 60 giorni
dalla data di presentazione della fattura, una volta effettuate tutte le verifiche di regolare
esecuzione dei servizi e della documentazione attestante la regolarità contributiva
(DURC);



L’Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia

VERIFICATA
la regolarità contabile e fiscale delle seguenti fatture della ditta TRAINA srl:
 N° 141/PA del 01/09/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di agosto;
 N° 146/PA del 01/10/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di settembre;
 N° 173/PA del 31/10/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di ottobre;
VERIFICATO CHE
la Ditta in argomento ha effettuato il servizio in maniera regolare e secondo le prescrizioni
del contratto d’appalto e alla data odierna non sono state effettuate contestazioni per
irregolarità, infrazioni o ritardi nell’effettuazione del servizio;
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;
VISTA la comunicazione della ditta degli estremi identificativi del conto corrente dedicato
in applicazione della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei pagamenti e
controlli antimafia
RITENUTO non sussistere motivazioni per non procedere alla liquidazione delle suddette
fatture
DATO ATTO che le somme trovano copertura sia nell’impegno preso con determina del
responsabile di PO n.5 n.12 del 19/06/2015 sia nel piano finanziario per l’anno 2015
approvato da questa amministrazione con deliberazione di CC n.37 del 29/07/2015

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta Traina s.r.l. con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20,
P.IVA/Cod. Fisc. 02406330841, per il servizio di cui all’oggetto le seguenti fatture:
 N° 141/PA del 01/09/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di agosto;
 N° 146/PA del 01/10/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di settembre;
 N° 173/PA del 31/10/2015 dell’importo complessivo di €. 11.777,26 di cui
imponibile pari a 10.706,60 e iva pari a 1.070,66 relativa al mese di ottobre;
Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con determinazione n.12 del 19/06/2015 del
Responsabile di P.O.n.5

Di pubblicare il presente atto nelle forme previste dalla normativa vigente, all’albo pretorio
online del Comune.
Il presente atto viene trasmesso 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.

L’Istruttore Esecutivo
F.to Sig.ra Gaetana Lo Cicero

Il Responsabile di P.O. n° 5 ad interim
F.TO Geom. Michele Reina

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.ii, 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.
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo
coordinato delle leggi relative all’ordinamento degli enti locali. Non si garantisce il
pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
Tesoreria Comunale
Casteltermini, lì 26/11/2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal ___________ al
__________, per quindici giorni esecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

