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Determinazione del Responsabile del Servizio N' Yo del J { - o I 2't 6

Registro di Segreteria N'16\ det 0ì ùU l[

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione Fattura n' 327lPA del 21/0312076, alla Ditta Traina s.r.l., periodo del
servizio dal LG102/2076 al75/03/2016 - (ctc 2A01886F87)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"
Premesso:

. Che con Ordinan2a Sindacale n"5 del 02/A2/2016 si ordinava di procedere
all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare con successiva ordinanza
Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.L.va 'J,52/2A06, iJ Servizio di raccolta e conferimento in
centri di recupero e smaltìmento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal L6lO2l2016 al
31, /0s /2076;

. Che con prowedirrento prot.n. 1150 del 05/A2/2Arc il Responsabile del Settore t,
provvedeva a divulgare apposito avvìso, mediante AIbo online e nel sito dell'Ente, inerente
alla "Manifestazione di lnteresse", per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio, per il perjodo dal 76/02/2A16 al31/05/2016;

. Che in data 77/A2/2076 iÌ Responsabile del Settore l1l, ha redatto il verbale di esito della
"Manifestazione di lnteresse", indlvlduando nella Ditta Traina S.r.l. con sede in Via
Bonfielio n" 20 - Cammarata (AG), unica ditta partec pante, l'operatore economico a cui
affidare ilservizio di che trattasi;

. Che cof Ordinanza Sindacale n" 1 de1 1,6/02/2A16, il Sindaco protempore lng. Carmelo
Nicola Cuccia, prendendo atto della nota dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" che
comunica l'imminente avvio dell'operatività della società che subentra all'ex A.T.O., affìda
alla Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), per l'importo netto di
€.36.956,66, ai sensi dell'art.191del D.L.vo 152/2006, ilServizio di raccolta e conferimento
in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il perio do dal L6/02/2016 al
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degl istitUt Prevjdenziali e1

pmessè oallo SPortello Unic. Considerato che la

assistenziali come si

Previdenziale assunta

7 - Di accreditare I'imPorto

cammarata (AG), relativo al

3 - Di versare Ia

payment ai sensi

19A/2014;

5 - Ditrasmettere
provvedimenti di

vista la fattura N' 321/PA del 2fl(f,12l16 di C' 27 '697'09' presentata dalla Ditta Traini

;::ì: :", ;ì;;;. ;, ;, o' n"'os' a-"t 
'o/u:'/-zii{' ""i;"ili::::' ;:-1i ;i,ì !i ,1ì,1"1 ii

ra.colta e conferimento in centrl ol
'iàil'irìin rit"tt2o16, siusto contrètto Rep N 1174der 71lol/2016:

Ditta risulta in regola nei confronti

evince dall'allegata documentaztone

al prot.n 2oog del O3l03/2016;

. Viste le leggi in materia;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessai

1 Di liquidare Ia complessiva somma di € 27'691'09 relaliva u"u tu."t'' n" 327lPA d
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IT RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile delServizioj
Accertato che la spesa rientra nei limitidell'impegno assunto;
Visto l'art. 184 del DL267 /2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 27.691,09 relativo alla fattura n'32UPA del

)27/03/2076, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG),

'ielativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi -
periodo prima mensilità dal76/02120L6 al15103/2016, così distinto:

- €.25.773,72 alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativo al
Servizio dì raccolta e conferimento in centri di recLrpero e smaltimento rifiuti solidi urbani -

periodo prima mensilità dal rclA2/2A$ al L5/O3/2076, con le modalità indicate nell'altegata
fatturaj

- €.2,517,37 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.
17lter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della Leege n.19O/2A14:

lmputando la complessiva somma €.27.691,09 all'intervento n. 10950301 Art.1 impegno n. 112
del L6/02/20L6 - btancio 2016 in corso di formazione, in voce spese di gestione per il servizio di
igiene urbana.

Palazzo Adriano, lì

ll Respons ervizio Finanziario
)ott. Giuseppe ParrifO )
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FATTUR-A NR, 32,1iPA DEL 21 10312016

lr.!.1: :::- : r::-ì...:o

lrrai.F: ....:.'...\.a 2110412016:

Cessionario/committente: COMUNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldentilicat vo fl scale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice F scale 85000190828
Sede: PIAZZA UN4BERTO l, N 46,90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

27.6-Q1 0i (EUR)

25-173 72 \Ét-)R)

Dettaolio
doc: uescflztone Quantità Unità

misura

Valore
unitario
(EU R)

Valore
totale
(EUR)

Aliq uota

S:_! z a d racco ta e conferimento in centri di
.:.. .: )' c:, e,llod'4ri sord urbdì

Pèt ..a ae 1alC2i2A16 al 1110412016 Cantalla
Rep ' i i4 de 2'tiA3l2A16 - CIG ZAA1EAGFBT
Pr ìa mens le da 16lAZ16 al15lA3116Iotae
serì,iz efiet:rat nr 17a costod Euro1.30400
cad Eirro T 304 03 x qq T7 = Euro 22 168 00

11 00 1 304 00 22 168.A0 10 00%

2
T Urn do serv z n I Ton 12 4S IOTALE TON
12 4A X eùa 112 s]lbn 12.48 TN 112 5A 1 444 A0 10 000/"

3
2 Secco difierenz ato seNizi n 4lar 17.A62
Secco nd fferenzialo setv z | 4Tan 21 2A
TOTALE TON 38 26 x euro 130.00/ton

l8 26 TN 130.00 4 973 80 T0 00%

IMPORTO TOTALE SERV ZIO EURO 28 545 80 A
dedurre ribasso d asta del 5,53% paria -r 578 58 1578,58 1A AA%

5

Oneri per smaltimento RStl presso discar ca
Catanzaro Costruzioni srl: Quant ta conferite da
4110112A16 al29|AZ2A16 TON 38.24 (ton 13 20
GEN + ton 25.04 FE8.)TON 38 24 x Euro 76 24 =
Enta 2 915 42 A de.trane l mporto di Euro
1 121.92 ga carlab I zzato coi faltura N 260/PA
resiano da portare in detraz one Euro 1.793,50

1 793 50 1793,50 r0 00.,

Ti ol ta Documento Data ctG
Ordine d'acouisto 1174 21t43/2016 2401886F87

D,ri'f:ì.'l..ir rÌ;Ì Scuirrgs\rrser\lntpostrìzioni ìocrli Tr:nrn'(ìl)OC27\l'10140(r--lj{)S.lI 12... l-1'01 lr'lla
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DPrrì n;:ionetag one sociale TRAINA SOCIEIA'A RESPONSABILITA' LIMJIATA IN FORIVA
{BBREVIATA'TRAINA S,R,L,"

02406330841

SeC.l.-r?ie VIA BONFIGLIO 92022 AG

tN PS_2395985 Data richiesle 25t02t2416 Scadenza vatidilà I 24t16t2o16

con ir p-:s.nle Documenio sidichiara che ir soggelro sopra ìdentifìcalo RrsuLTA REGoLARE nei confionii di

I.N.P,S,

Casse Edili

ll Documenio ha varrdità dÌ 120 giorni dalra data dela richiesta e si riferisce a[a risu[anza ar]a stessa dala,
dell iilerogazione degti archivi de 'lNpS, delt,tNAlL € delte Casse Editi per te imprese che svolgono attùilà
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