
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOLIIANA D PALERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro di Segreteria

N" 6J del rt ,

N'{,-- del I -

OGGETTO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina S.r.l. - Fattura n" 829lPA del 2710312077 periodo dal
2710712017 al 13/o3l2ott (CtG zDErcsz4gsl

IL RESPONSABILE DEt SETTORE III"
. (qiusto Deterhinoriohe dello CoùnksiÒne stoÒrdindùo cah i pote.i del Sindoca n. a6de|o1.a3 2a17)

Attesta l'insussistenza di.onflittodiinteressianche potènziale ir relazionè alpresent€ prowedimento

Premesso:
- Che con Deliberazione della Commjssione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n" 12

del22/72/2016, è stato dato mandato al Responsabile del Settore lll" Lavori Pubblici ed assetto del
Territorio, di procedere all'individuazione dell'operatore economìco al quale affidare il Servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbanì, mediante
procedura ad evidenza pubblica per il perio do dal21/.07/2017 al73/03/2017;

- Che con DetermÌnazione del Responsabile del Settore n' 367 del27/72/2076 (Registro generale

di Segreteria n" 572 del 27 /1212015) è stato determinato di affidare il Servizìo di raccolta e
conferìmento in centri di recupero e smallimento rifiuti solidi urbani per il periodo dal27/07/2077
al 73/03/2017, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo 50/2016, di approvare il

Bando digara e la relatìva modulistica, e di procedere all'assunzione del relativo impegno dispesa;

- Che con Verbale di gara del !6/01/2017 il servizio di che trattasì è stato prowisoriamente
aggiudicato alla Ditta Traina S.r.l. con sede a Cammarata (AG) in via Bonfiglio n" 20, unica ditta
partecipante, chehaoffertoil ribassodel 5,63%sul prezzo posto a base di Bara di€.39.120,00j

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" 23 del27 /O!2AL7 (Registro generale di
Segreterla n" 38 del 07/02/2077 si è procedulo ad aggiudicare definitivamente il servizio alla Ditta
Traina S.r.l- con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), per l'importo netto contrattua e di
€. 36.917,54;

- Che con Contratto d el21/03/2017 Rep. N. 1188, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio
Territoriale di Palermo "2", in data 71,103/2A0 Serie: lT numero 3430, è stato affidato alla Ditta
Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio,20 - Cammarata (AG), per il periodo dal 2t/07/2017 al

13/O3/2077 pet I'importo netto contrattuaìe di€. 36.917,54 oltre IVA;



vista la fattura N's29/PA del27lo3l2oL7 di €' 2g'72a'5.5' presentata dalla Ditta T" -i - '"
.rrr"i" J Ot* "' 

3064 del 24lO3l2O7-1, per il Servìzio di raccolta e cor-ferimen:: - ::-* :

,".r0"ì" 
" 
i..n,r""to rifiutì solidi urbani , pettodo dal2llorl2oU al 13/03/2071;

Considerato che la Ditta risulta in re8ola nei confronti degli ìstituti previdenziali ': 
-:: ::-': '

.o." ri"uin." a"tf'"tlegata documentazione emessa dallo sportello Unico Previden:: : ' :'-': '
ptot.n. 2826 del 17 lO3 12077 ;

Dato atto è attestato che la Ditta Traina S-r'l'' con sede in via Bonfìglio n- 20 - 92:-- :!*- l
-f 

oà1, o.,uo oroou=0841, risu lta iscritta a lla white List presso la Prefettu ra - uff c ' 
- 

'- 
- : ' : '

Ioìurno ai-ngrig"nto, dal Og10612016 al 08106120ll ' è che dalla consultaz:-: l- -'
'i;);;;'ì;r;r,.i"ìn.opi' si allesa, la medesima risulta nell'elenco delle impres: ::-'' : r

dall'art. 1, comma 52 , Leage l9ol2ot2;

DatoattoaltresìchelaDitta,aìsensieperglieffettidelcommaTdell,art'3de:.i:i-::.i
]t.iì'. t""t.",r, ,igente in m ateria d i tracciabììità dei ftussì finanziari) ha co - - 

- j=: -: - ' :=

oroi. "-uàoa 
4"f,y0372017, deposilata aglì atti d'tfficio' gli€stremi delconto':-:--: - :'::

loirunno ".r"r" ".reditate 
le somme dovute per il servìziodi che lrattasi' non'-: : i-r-1-i ';:

ir."r" o, codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto core::: :. - =.': :

u"riar,o",, fu an," a obbligala a darne tempestiva comi'lnicazicne all'Ente;

Accertatocheilservizioèstatoresointerminidiquantitàequalitàinconform::i::-:':"-:-
previste nei documenti conlrattuali;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla lìquidazione deìla suddetta faì:--:

Viste le leggiin materia;

1 Dì liquidare la complessiva somma

2!lO3l2O!7. presentata darla Ditta Traina

per il Servizio di raccolta e conlerimenro

periodo dal 21101/2017 al L3lj3l2o17;

3 - Di versare la somma di €' 2'702,60 quale IVA

split payment ai sensi dell'art 17/ter del DPR

Lesge n. 190/2014;

2-Di accreditare l'importo dì€ 27 025'95 alla Dìtta Traina S r'l ' con

Currl.".u,. (AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri

rifiuti solidi nrbani, pe tiod'o dal2Tloill2ari al13l03l2ol1;

al 10% sulla fattura soPrac t:::

DETERMINA

di €. 2g.t28,55 relativa alla f''--: - i:-: :l del

S.r.l, con sede in Via BonfiSlìo n" 2: ::- - :-:1; ÀG)'

in centri di recupero e smaltimen:: -_ :: : -_ranì'

sede _ :::-': -

dl re: -::'- : ,-.
-'20-

: _rento

633/1972 introdotto dall'a -': :: d ella



4 - Ditrasmettere Ia presente al Resoorproweaim"nr ai propìi;:"";;""'i#::0"" o"l settore ll" Economico - Finanziario per i

Palazzo Adriano, tì 3!Og/2Ot7

VisÉo : It Sovraordiùato
Al-Setture Itr - LL.pp, Aseft.ì
del Territorio
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Con il presenb oocùm€nlo si diÉia.a che il soggeto sopra ldenliiicato R 6ULTA EEGOLARE n€i
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ll Oocumenoo lìa yalidits di 120 giomi datta d6h d€lla dchi*ta e si rife,isce ala dsulEnza, alla stessatdab,
dellirlenosazlone degli arch;vi delIlNPS, Cell'[",IAIL e delta CNCE per lè imprcse che svotgono altyìè delt,ed izia.
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TRAINAS,R,L.

vtA BoNFjGLIO, 20 92022 CAMMAMIA (AG)
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Sezionc VII - Noli a caldo

l!l,llN(l() Dlll FoRI\IITORI. PRESTAIORI DI SERyIZI ED ESECUTORI DI LÀVORI NON SOGGETTI

TE)IT.{TI!O DI IIiFTUIIIAZIO:ID trtr{I'TOS-{

(att- I, cantni da I 5 2 al 57, della leqge n. I 9At2A I 2 ; D P C.M I 6 dpnle 2A I 3)

SEZIONE YII

Sede legale
Codice Iìscale/partita

IYA

026342708:13

§ede

09.01.2014

.::iì! !

EdilsaDbra dj

Qlisqnina

02451720847

02618i608,11

015899108.19

0249E330840 08 01.2015

023,1210084i

02466124U9

| .a , c-*pp. e

| ..,.
01995900E40

l,rÌ
scIl?QL72E14i723F

0E.01.2015

20 01 2016

r 1.05 20i5

25 05 20li 2.4 05 2016

22.06.2015 2i 06.2016

01.07.2015 10.06.2016

30.06.20160l0r 2015

t4 0l 2015 1i.07.2016

28.07.201629 01.2015

:10 0t 2015

ir 07 2015

07 05 2016

07.05 2016

10 05.2016

21.05.2016

29.01.2016

30.07.2016
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Rafadali

02080650845

015r3280846

02590040842

02806700841

0184425084.1

08.06.2016

08.06.2016

08.06.2016

08.06.2016

09.06.2016

7.06.:01

.06.201

7.06.2017

06 201

00689t90841 14 06.2016

02393610815 17.06-2A16 6.06.201

23.06.2016 .06.201

0r4063I08,+1

02455390845

8.06.201

3-06.2011

.06.201

La

01346810847

02s944408,10 25 06.2016

30 06.2016

30.06.2016 .06.201

a6.201,1

I s.EA.P. socìeta
01711960841 01.07.2016

I

.06.201

021li00308,{7 0t 07 2016 0 06 201

022288,10845 0t 07.2016 0.06.201

02561940E46 0101.20i6

.--

nr 07.2016

01.0t.2a16

0.06 201

D A6 201

027202508.10

026E8260819

02490i70848

02508630841

0r?046608,10

01.01.2016 0 06 2017

05.07.2016 7.201

06.07.2016
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IL RESPONSASILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquìdazione del Responsabile delServizio;

Accertato che la spesa rientra nei Iimiti dell'impegno assunto;

visto 1'art. 184 del DL 26712000;

AUTORIZZA

L,emisslone del mandato di pagamento di €. 29.723,55 relativo alla Jattura n' 829/PA del

2ll03/2077 ,presentata aalfa oitta rra-inai'r'i' con seae in via Bonfiglio n' 20 - cammarata (AG)'

nèi ll seNizio di raccolta e conferlmento in centrì di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani' a

ie :: oer periooo dal 2Uo7l2o17 al l3l03/2017' così dist;nto ì

- €. ?7.025,95 alla Dìtta Traina S r'1, con sede in Vìa Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG)' per il

S.-,1zio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifìuti solidi Llrbani'

.. ..ii"lìirilòV, 077 al 13lo3l2or7' con le modalità indicate nell'allesata fattura;

t.
I

: i €. 2.702,60 quale IVA al

1- :.r del DPR 633/1972

10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment aì sensi dell'art

lntrodotto d"ll'"rt.f .omma 629 della Legge n' 190/2074)

somma €. 29.728,55 all'intervento n 10950303/01 impegno n

i-r"r.irio rin"nriutio anno 2077, in voce "spese dì gestione per il''..:i::^do la comPlessiva

-ra: :::l del 201121201'6 -
ie_. : : :' ì:lene Llrbana"

Pa.azzc Adriano, lì

llRespon rvirio Finanziario

, Giuseppe Poùno )

- ,Ì^ '/ rrr,/J06iirìtl-l1


