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Determinazione del Responsabile

Registro di Segreteria

OGGEfiO: Servizio di raccolta e conferimento
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., la
t2/04/2oLG al 37/05/20t6 - (ClG zcB19s083E)

detservizio N" r1€r: det * 1 il'l' ?0i§

N'318 det Li4.c6.ì.1{

in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
Fattura n" 390/PA del Ol/OGl2O16, periodo dal

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III"
Premesso:

. Che con Ordinanza Sindacale n"5 del 02/O2/2016 si ordinava di procedere

all'individuazione dell'operatore economico al quale affìdare con successiva ordinanza
Sindacale ai sensi dell'art. 191 del D.L.vo 752/2006, il Servizio di raccolta e conferimento in

centrj di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 76/02/2076 al

31./os/2016;

. Che con provvedimento prot.n. 1150 del 05/02/2016 il Responsabile del Settore lll,
provvedeva a divulgare apposito avviso, mediante Albo online e nel sito dell'Ente, inerente
alla "Manifestazione di Interesse", per l'individuazione di un operatore economico per

l'affidamento del servìzio, per il periodo dal 16/02/2016 al31/05120L6;

Che in data 1,1,102/2016 il Responsabile del Settore lll, ha redatto il verbale di esito della
"Manifestazione di lnteresse", individuando nella Ditta Traina S.r.l. con sede in Via

Bonfiglio n'20 - Cammarata (AG), unica ditta pafiecipante, l'operatore economico a cui

attidare il servizio di che tratrasij

Che con Ordinanza Sindacale n' 7 del 16/02/2076, il Sindaco protempore lng. Carmelo

Nicola Cuccia, prendendo atto della nota dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio" che

comunica I'imminente avvio dell'operatività della società che subentra all'ex A.T.O., affida
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.191 del D.L.vo 15212006, il Servizio di raccolta e conferimento
in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 1'6/02/2016 al

fl/0a/201-6;



r

. che con Contratto Rep. N. 1174 de| 21/03/2076 Serie: lT Numero 3104 del 23/03/2016, è

stato affidato alla Ditta Traina s.r.l., il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio

delComunediPalazzoAdriano,aisensidell'art191delD'lgs752/2006'perilperiododal
16/02/2016 al t7/O4/701'6 per l'importo netto di€ 36 956'66;

. Che con Ordinanza Sindacale n' 14 del O8/o4l7}t6, veniva prorogato il Contratto e affidato

il servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

urbanilaisensidetl,art.lgldelD.L,voT5212006,perilperiododalT2/04/2016a1
3t/o5l2ol6, per l'importo netto di € 35'724'78;

oVistalafatturaN.3go/PAdelol/o5/2ot6di€.35.103,32,presentatadallaDittaTraina
S.r.l., ed assunta aì p,o, n" otog del 06l06/201'6' relativa al Servizio di raccolta e

conferimento in centri di recupero e smaltìmento rifiutì solidi urbani, periodo dal

1.2 / 04 / 2016 al 31 / 05 / 2016;

considerato che Ia Ditta risulta in regola neì confronti degli istituti previdenziali ed.assistenziali

.come si evìnce dall,allegata documenùzione emessa dalto sportello unico Previdenziale assunta al

prot.n. 6032 del 07106/2016;

Viste Ie leggi in materia;

DETERMINA

1-DiliquidarelacomplesSìvaSommadi€.35.103,32relativaallafatturan"390/PAdeI
07/06/20T6,presentatadallaDittaTrainaSr'l'consedeinViaBonfiglion'20-Cammarata(AG)'
per il servizio di raccolta e conferimento in centrì di recupero e smaltimento rifiuti solidì urbani'

periodo dal 1.2 I 04 I 2016 al 31 I 05 I 20L6;

2.Diaccreditarel,importodi€'31.912,11allaDittaTraina5.r'l,,consedeinViaBonfiglion.20-
Cammarata(AG),relativoalServiziodiraccoltaeconferimentoincentrìdireCUperoesmaltimentc
rifìuti solidi urbanì, periodo dal 12lO4l201'6 al3L/05/2076;

3_DiVerSarelasommadi€.3'191,21quaIelVAallO%sullafattUrasopraCitata,inregimedispli
o"r..n, ai sensi dell,art. 17/ter dei DpR 633/7g72 !ntrodorto dall'art.1 comma 629 della Legge n

1-9a12014;

4_Diimputarelacomplessivasommac]ì€.35.103,32all,interventon,10950301impegnon.18(
deloSloalZafi_brlancio20l6incorSodiformazione,invocespesedlgestioneperiìserViZioc

igie n e urbara: ,:^-^-:-.i^ nòr.
5 - Di trasmettere Ia presente al Responsabììe del Settore ll" Economlco - Finanziario per I

provved imenti di propria competenza'

;/tl ReSponsaQile d e ll'lstru tto r ip

1t9tr. a)',-.t cor^etino soÈetb )
ll Responsabile del Settore Tecnir

(G e om. G iuseP Pe' Cucci'



It RESPONSABILE DEt SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell,impegnolrrr r,o,visto l'art. 184 del DL 267 /2OOO;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €.35.103,32 rerativo a1a fattura n.390/pA deroL/o6/2076, presentata dara Ditta Traina s.r.r, .on ,"d" in via Bonfigrio n" zo I è.rrurata (AG),relativa ar servizio di raccorta e conferimento i;;; di recupero e smartimento rifiuti soridiperiodo dal t2/04/2016 a]l31,/05/2016, così distinto :

- €' 31'gL2,L7 ara Ditta Traina s.r.r, con sede in Via Bonfigrio n" 20 - cammarata (AG), rerativo arservizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani periododal 12/04/2076 al 31,/05/2016, con le modarità indicate nefl,allegata fattura;

' €' 3'797,2r quare IVA ar 10% sura fattura sopracitata, in regime di sprit payment ai sensi de*art.17 /ter detDpR633/1912 introdotto dall,art.l .".r, àiò a"fla Legge n. 1,gO/ZOLa;

rmputando ra compressiva somma €.35.103,32 a*intervento n. 10950301 impegno n. 180 der

iil"i^1'3ii!.: 
bilancio 2016 in corso di formazione, ir-ro." rp"r" di gestione per ir servizio di

Palazzo Adriano,ti OT . Ò( -.1AÉ

ll ResnonTbjlffdet Se'rvizio Finanziario

l/ (po{t. Giuseppe parrino 
)
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FATIURA ELETIRON'CA . VERSIONE 1 ,1

Mittente: TRAINA SRL
Partita lVAi 1T02406330841
Regime fìscale: Ordinario
Sede: VtA BONF,GL|O - 92022 _ CAMMAMTA (AG) lT

FArruM NR. 390/pA oEL 01 tO6l2O16
lmporto totale documento
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