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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE lll "Tecnico-Urbanistico e Ambient€"

Registro Generale diSegreteria

".É-A,o^

Determinazione del Responsabile del Settore

" ,L) del

A{fidamento servizio di manutenz;one estìntori ubicati

edi{ici scolastici, ai sensi della norma [JNl 9994'1:2013

MGMD s.r.l. (ClG 22825091F3\

ne; locali comunali e negli

- Liquidazione fattura allà
OGGETTO

IT RESPONSABIIE DEI SETTORE III
(giusta determinazione detla Connissione Straordinaria, con i Potei del Sindaco' n 0A 'rèt 

2?/10/248)

il quale attesta t'insussistenza diconflitto diintercssi, anche Potenziale, in relaziane al Presente atto'

> la d.liberarione della Commksione Straordinariè con i Poteri della Giunta Comunale' n 87 del

30/08/2018, di esecuzione immediatè avente per oggetto "Affidamento servizio di manutenzìone

degli estintori ubicati nei localì comunali e negli edifici scolastìci, ai sensi della norma UNI 9994-

1:2013 - Assegnazione somme";
> ta propria É.ter.;nazione n.2'10 del 05/09/2018 (Registro Generale di Segreteria n 373del

O5/O;/2ò18), avente per oggetto "Affidamento servizio di manutenzione estintori ubicèti nei

locali comunali e negliedifici scolastici, aisensi della norma UNì 9994-1:2013 -lnpegno di spesa,

procedura di affidamento e aPprovazione atti (ClG 21B24C96DA)";

> la deliberazione della cornmissione Straordìnaria, con iPoteri della Giunta comunale, n.96 de]

20/09/2018, di ese.ùzione immediatà, avente per 099etto "A{fidamento servizio di manutenzione

a"gi, "r,i*.l., 
ubicati nei lo€ali comunalì e negli edifici scolastìci, ai sensi della norma UNI 9994

'1:2-O'l 3 - Annullamento precedente assegnazione somme e nuova assegnazione";

> la DroDria determinazione n.239 ael ZOtOqnOl'A (Registro Generale di Segreteria n 412 del

ZttOitZòj8,, avente per oggetto "Affidamento s€rvizio di manutenzione estintori ubìcati nei

tocali comunati e negli edìficiicotastìci, ai sensi dela norma UN I 9994-1:2013 - lnpegno di sPe5a,

orocedura di alfidamenio e aPProva,'ione atti {ClG 2282509'F3)";

I 
"r. 

oàp," J"",rn,n-ion" n ZSz del 17/10/201a (Resistro Generale di Sesreteria n 446 del

llliOitZòlf,, avente Per oggetto "Affidamento servizio di manutenzione estintori ubicati nei

locali comunali e ne91ì edifici scolastici, ai sensl della norrna UNI 9994-1:2013 - Aggiudicazione

definit;va ed efficace ( CIG 22825A91F3)";

Dato atto:
;> che con la soPra citata determinazione del ResPonsab;le del Settore lll n' 252l2018 (Registlo

C.n.raìe ai S"9i"t"ri" n. 446/2018) è stata dichiarata definitiva ed effica'e l'aggiudicazione del

,.rvirio di cheirattusi àlla ditta MGMD sr'1, con sede a Palermo n€lla Via Libertà n 171' per

ii;p;rto contrattLrale di €464,55, ol.e lVAaÌ 22%, e quindi per un imPorto totale complessivo dr

€566,75;
> che il servizio è stato reqolarmente eseguito;

Wsti:

> la fattura n. 99/E del 03/12/2018 di comPlessivi € 566'75' di 'ui 
€ 464'55 Per

imD;rtolimponibile ed É 102,20 per lVA, trasmessa dalla suddetta dirta MGÀ'4D 5 r'l ' acquislta da

fr!r,o Co.rn".on prot n l2972de 17/12/2018 e dePositata agli attid'ufficio;

> il Durc On Line (Numero Protocollo INAIL 13594539 ' Data rìchiesta 25110/2018 Scadenza

,,^rA1r\ )?/o)/?o19\ attestante la reqolàrità della ditta MGMD sr'l nei confronti di lNPS'e



ll;iJ;l; 
*t""-'da questo comLrne con prot. n. 13056 det 19/i2/2018 e depositato agri atti

> r''nrormazione antimafia rirasciata in data 17/10/2018 dara Banca Dati Nazionale unica derlaDocurnentazione Antimafia, acquisita da questo Comune .on pror.-n. ,O:fO del 17/10/20ig edepositata agti atti d,ufficio, daita quate riiutta ,,che 
"..r." alif. ,r'i"O,.ata MGMD s.r.t. e deirelativi soqqetti di cui all,art. g5 del D.Lgs. 159,220i 1, alla data ol;er-nl non sussistono te cause d;deradenza, disospensione o di divieto ii cuia,,art. i7 det O.lgr. t\eìZUt né le situazionì di cuiall'art. 84, comma 4, e dell,art. 91, comma 6, det .ea"simo de.r'eio f"9,j",r..,1

f,*r*":.l"_r:1\2, di potere procedere a a ljqu.idazione e at pagamento deJja comptessivasomma di € 566,75, a sardo dela sopra menzionata fattura n. 99l t àelh3tntzorc tarmessa daflaMGMD s.r.t.;

Visti:
> il D.lss. 18/04/2016, n.50;
> I'art. 184 det D.Lgs.1a/10/2000,n.267;

DETERMINA
'l) di.l;quid^are-e pagère Ia complessiva somma di € 566,75, di cui € 464,55 per importo/imponibileed-€ 102,20 per tVA at Z2%, a satdo de,a fattura n. 99lE a"t OZìlZiiiO..,a, u*^essa dalta dittaMGMD s.r.l., con sede a palermo ne a Via L;bertà n. f Zf, 

" 
*i"tr"" i ,"r"izio di rnanutenzioneestintori ubicatì nei locaji comunalj e negli edifici scoJasticj. ai ."*,-a"ffu norma UNI 9994-1:2013;

2)dj accreditare l,jmporro di € 464,55 sul conto corrente dedicato indicato in fattura dallasuddetta ditta MGMD s.r.l.;

3)di versare la somrna di € 102,20, quale IVA al 22%, direttamente all,erario, ai sensi dell,art.
17l.tel 

det D pR: 633/j972lsptit payment), come ;"t-a.tt. aJìi,t. r, comma 629, tett. b),della le99e 190,/2014;

4) dijmp_utare la complessiva somma di € 566,75 sul bjJancjo 2018, come dj seguito specificato:-€ 15,00 sutcapitoton. 10510303 (iocati bibtiotecacom.i"i ,n1p"qr"".:+O det20/A9A8;- €235,00 sut càpitoto n .10160307 (n.2sedj uffi.i com.lj) ,nli"1".,.r+r det20/09/18;
- - { 16,00 sut capiro,on. t.05O3O2 ( oca,ic,.r.iLero (om.re) ,-l"J."..roro",ZOrOn|A,

:25.9,1? sur (apitojor. I042o3o2 (scuota etern./med;a) impe;1on. !43de]20/09/.8;::. - € 44,00 sulcapitolon. 10410302 (scuotamaterna) i*iuino,.z++ a.tzOtOshA;
È. .5Jo; dare drro oet,a rìirore .r",:.11 !j125 e quirdi d, renoe.ta d.sponib;.e sLr (dpito,o .r.

È' :-10420302, tmpegno n.3a3 aet 2A49/2018; .?

l - "ì;.
a ' 9'dr.ùasmettere iI presente atto al Responsabile del settore IJ (servizio Economico-Finanziarjo e. ,.rDur,l. per 9t,ademoinenri d,conpe_e.zè.

7)dì disporre che il presente atro venga pubblicato all,Albo pretorio on line diquesto Comune, aisensi dell'art. 32, comma 1, de a teg9e .18/O 6/2009, n. 69;
8) di informare che awerso al pres€ nte atto è amrnesso ricorso giurisdjzjonale davanti al TAR entro

99. 60 dalla data dj pubbricazjone o, jn alternativa, ricorsA straordjnario ar presÌdente dejjaRegjone entro qq. 120 dalla stessa data.

Palazzo Adriano, ì 19/12/2018



II RESPONSABILE DEI SETTORE II "ECONOMICO-FINANZIARIO E fRIBUTT'
Visto il ptecedente atto del Responsàbile del Sertore lll "Tecnico - Urbanistico e Ambiente",
avente per oggelto "Affidamento servizio di manutenzione estintori ubicati nei local; comunali e

negli edifici scolastici. ai sensi della norma UNI 9994-1:2013 - Liquidazione fattura alÌa MGMD
s.r.l. (ClG z2B25A9 1 F 3\" ;

Accertato che la spesa in questione rientrà nei limiti dell'ampe9 no assunto;

Vsto l' at7. 184 del D .Lgs. n. 267 /2000;

AUTORIZZA

1) l'emissionedel mandatodipagamentodicomplessivi€566,75asaldodeliafatturan.99,rEdel
A3/12/2018 della ditta MGMD s.r.l., di cui:

'€464,55afavoredelladittaMGMDs.r.l.,consedeaPalermonellaViaLibertàn.'171;
. € 102,20, quale lVA, da versare all'erario. ai sensi dell'art. 17lter del D.P.R. 633/1972, come
introdotto dall'art. '1, comma 629, lett. b), dellalegge 190/2014;

I di imputare la complessiva somrna di € 566,75 sul bilancio 2018, come di seguito specif;cato:
. € '15,00 sulcap. 105'10303 (biblioteca comunale) impegno n.340 del20/09/2018;
. € 235,00 sulcap. 10'160307 (2 sediufficicomunali) Ìmpegno n.341 del20/09/2018;
. € 16,00 sul cap. 11050302 (locali€imitero) impeqno n.342 del20/09 /2018;
. € 256,75 sul cap. 104'10302 (scuola elementare,/media) impegno n. 343 del20/09/2018;
. € 44,00 suì cap. 104'10302 (scuola materna) impegno n.344 òe120/09/2018.

Piano dei conti O1.O3.O2.O9.11

Palazzo Adr,ano, lì & 6al7*,,"
L/16/" c,no
O (11,,1
-l


