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coMuNE or pÀl /Èzo
CITTA' METROPOLITANA DI

oGGETTo: servizio di raccolta e conferimento in centri rli recupero e smaltimento rifiuti solidiurbani, contratto Rep. N. 1202 del o3/Lo/2oL8. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.t.
Fattura n" 1982/PA del L6/Lol2ot8' periodo dal zt/oB/2018 at L6ho/20L8. (ctc 7GE245ADE8)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III' 
T

(giusta Determinozione della commissione stroordinaria con i poteri det sindaco n. 06 det 23.10.2a1g )Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

ADRIANO
PAI.ERMO

Determinazione del Responsabile det Servizio
Registro di Segreteria

Premesso:
che con Verbale di Deriberazione deila commissione

Comunale n. 71 del j.1,/07/201,g, è stato dato mandato
Pubblici ed Assetto del Territorio, di porre in essere e
trarnite procedura ad evidenza pubblica, per garantire
conferimento dei rifiuti solidi urbani;

V
Straordinaria con i poteri della Ciunta \
al Responsabile det Settore lll - Lavori \

con urgenza gli adempimenti necessari,
la continuità del Servizio di raccolta e

N"Z5F
N"i , /'1qvY

del 2$ 3TT,2C18

der *:t lL)' 2Ul I

che con Determinazione del Responsabile del servizio n. 170 del 1.3/07/201,g(Reg. Gen. n.320 del1'8/07/2018), è stato determinato di provvedere alla scelta del contraente mediante procedura adevidenza pubblica (procedura aperta), ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, conapplicazione del criterio del prezzo più basso, è stato approvato il Bando di Gara e la modulistica,ed è stata impegnata la somma complessiva di €. 43.a3z,ao con imputazione all,intervento n.10950303 art. 1 impegna 295/2o.r.g - Esercizio Finanziarlo anno 201,g;

che con Verbale di gara del 22/08/201.8, la Ditta Traina s.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 -92a22 cammarata (AG), P.lvA 02406330841, si aggiudicava Ia gara, in via provvisoria per il serviziodi raccolta e conferimento in centri cii recupero e smaltimento-dei iitir,i ,oriJi urbani, con il ribassodel 6,63% e per l'importo complessivo di €. 3e.61.3,86, per il periodo dal 27/Og/2Oj.g alt6/1,0/201,8, e depositato agli atti d,ufficio;

- che con Determilalio.ne del Responsabil-e del settore n" 232 del 1,g/og/201g (Registro generale
di segreteria n' 408 del 20/og/2018 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente il servizio allaDitta Traina s.r.l. con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), per l,importo nettocontrattuale di €. 36.613,86;



- Che con Contratto Rep. N. 1202 del 03/1,0/201,8, registrato presso l'Agenzia dellé Entrate, Ufficio
Territoriale di Palermo "2",in data 03/10/2018 Serie: lT numero L2331,, è stato affidato il Servizio
alla Ditta Traina S.r.l., con. sede in Via Bonfiglio, 20 - Cammarata (AG), per il periodo dal
27 /08/2018 al 16/10/20L8 per I'importo netto contrattuale di €. 36.613,86 dltre tVA;

Vista la fattura l.t' tggZlpR del 16/LO/2018 di €, 36.61"3,8q oltrs lvA ii1,i0% per €. 3.661,39 e per
cbmplessivi €. 40.275,25, prodotta dalla Ditta. Traina S.r.l., òd'assùn1a pl prot. n' 10449 del
18/1,0/20t8, per il Servizio di raccoltd e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti

'* -solidi,grbani, periodo dal27l)8/2018 al 76/L0/2018; ' i c
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1iE-1=foplfdèrrto che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti'previdenziali ed assistenziali
i un'v ! ' '.:: ' -.'i .i.I 
"a".f, edft§gi evince dal DURC On Line con validità al 79/02/2019, assunto al protocollo n. 10662 del
' ( fì}aft ' 

f 20 18, d e p os ita to a g I i a tt i d' u ff i c i o ;

.

D-àto atto è attestato ct'.le ta Ditta Traina S.r.l., con sede in via Bonfiglio n. 20 - g2O22Cammarata, ..\- \
, 

t:{$$f P.IVA 02406330841, risulta iscritta alla White List presso la Prefettura - ufficio territoriale del
I 'gÒselno di Agrigento, dal 09/06/2OtB al08/06/2019, come si evince dalla consultazione Online delI . "it--it

YAI/.|O/203.8,|a medesima risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dall'art. 1, comma 52,

!$n6e. :reol2o:^l; + , : ?

Dato atto altresì che la Ditta, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art.3 della legge 736/1,0 e

ss.mm.ii. (normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato con nota
prot. n. 3343 del 31/0312017, depositata agli atti d'ufficio, gli estremi del conto corrente sul quale
accreditare le somme dovute per il servizio di che trattasi, nonché, le generalità e numero di
codice fiscale della persona delegata ad operare sul medesimo conto corrente;

Accertato che il servizio è stato reso it'ì termini di quantità e qualità in conformità alle prescrizioni
contrattuali; .i

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 - Di liquidare l'importo di €. 40.275,25, relativo alla fattura N' 1982/PA del 16/10/2018 per
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani
periodo dal27 /08/2018 al t6/1,0/201,8;

il

2 - Di accreditare l'importo di €. 36.613,86 alla Ditta Traina S^r.1., con Sede in Via Bonfiglio n" 20 -
Cammarata (AG), quale corrispettivo per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero
e smaltimento rifiuti solidi urbani, in acconto al period o dal 27 /08/2018 al t6/1,0/201,8;

3 - Diversare la somma di €. 3.661,39 quale IVA al 1"0% sull'importo sopracitato, in regime di
split payment ai sensi dell'art. t7/ter del DPR 633/1972 introdotto dall'art.1 comma 629 della
Legge n.190/2014;

4 - Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore ll" Economico - Finanziàrio per i

provvedimenti di propria competenza;



-

il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line,di questo Comune, ai5 - Di disporre che
sensidell'art: n.32i'comma:'1,della Legge L8il06/7OO1 n.69; ": : i ' ' -' ' '

6 1Di dare atto thé,,aur"rs6.il :presente atto è ammesso ricorso giurisdizibnale'davànti'al TAR,'

entio gg. 60 dalla pubblicazione, o in aliernitiva, rièorso straordinario al Presidente della Regione

'll Respoìnsohile delsettotre lll
. Giovan
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Trasmissioré nr: 02635 verso pA
Da: 1T02406330841 a1'UFNJ4J- . 

,.

Formato: FPA12

e fiscale: Ordinario
vlA BoNFTGL\O - 92022 - CAMMARATA (AG) tT

Ceasiona(iorcommittente: COMUNÉ Dl PALAZZO ADRIANO
ldentificativ<i fiscab ài fi ni iVA: ttoott 4$oazg
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIAZZA UMBERT9I, N.46 - 9OO3O. PALPJ,ZO
ADRTANO (PA) tT

file: I I I C: ftlsers,f C/AppData/LocallT emp I

I

*

il

FRrruRa NR. 1982/PA oel 1611U2A18

lmporto totale documento: 40.27S,2S (EUR)
lmporto da pagare entro il 16/111201-8: 3O.StS,eO (eUni

e smaltimento
rifiuti solidi urbani per

il periodo dal 27 10812018
al 161 1 Ol2Al 8. Contratto
Rep. nr.1202 del

lG:Z6E2,I5ADE8.
lmporto servizio al netto

ribasso d'asta:

di rieoaloqo per a uota IVA e natura
IVA Spese acc. (EUR) I lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esiqibilita

10.0Oo/, 0,0c 36.613,8( 3.661,39 icissione dei pagamenti

Pagamento

GDOC52/1T42406330841 I 982F.XML 1811012018
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIo FINANZIARIO

Visto.l'atto di liquidazione delRespon-sabile'del'Servi:'-,,' '! ''

eictrtaìo ch e I a ro*rrl,. ",ra 
nei ìi, iti d.ll' i m Ées1o a ssu nto;

fi; i'rìi ìto aei ol 26712o00; . : ' .,,
AUTORIZZA

t' ^^'^* 25 relativo alla fattura n" tgSzlPA del
i-,'(n\*,rrione del mandato di pagamento di €' 4o'z'75'

t6ll,l2o'g, prodotta dalla Ditta ,r.inu s.r.l, .on ,"at in vit Bonfiglio n" 20 - cammarata (AG)'

.pér,-ii servizio di raccorta e conferimento in centri di recupero e smartimento rifiuti solidi urbani' in

__atconto der periolo dar zT loBlz0lB al tGlLolzotS, così distinto :

rr,^ D^nriatin no ?o - Cammarata (AG), per il
\ ' . - I ^an "ado in Via BOnItgttO n zu - votrrlrrurvrs \"-" I

-';ìc.gs.ef3,SSallaDittaTrainaS'r'l'consedeinViaBonfiglion"20-C:
,òerv.tzio di raccorta e conferimento in centri di recupero e smartimento rifiuti solidi urbani' in

.,iaciàhto per ir periodo dar 27 ro8r2org ar 76rtor2otg, con te modalità indicate nell'allegata fattura;

'-:lrli/ + a rt.
f;L*.,' . ..,^ -r a^o/ -t 'llo frttttra SOOfaClIatd, lll lE:Érrrre e' rr"- r-
u ..,.- €.3.661,39 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell,i

, LT lterdel DpR Ailltgtzintrodotto a.iirtt.r comma 629 della Legge n' 190/2014;

.rplessivasomma€.40.275,25all,interventon.1o950303Cap.1impegnon
Di imPutare la con

28s12018(p.D.c. 01.03.02.1s.0+ .mirsion*Jir'" ,T":":lrfj::: 
201-8)- Esercizio Finanziario

:::'#;lJ:I;I*i;;oese digestione per l servizio di igiene urbana'l'

'Patazzo 
Adriano, fiL{. I o 

ltCIt

el Servizio Finanziario



f.rli
t1i§{+f ;

iseos
Ent

ata ai sensi dell'art' 48'bis del
'Dettagti riòhiesta effettu

ldqtiftc alìvo lJniv@o Richiesla: 201 800002802267

ldentif etivo Pagamento: 14/2018

Importo: 366'13,86 €

Codice Utente: PACOMO61 5
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D.P.R-l602173

codice Fisdte: 02406330811

Data lnsotimento: 29/'l0/2018 - 13;51

Stato Richiesta: Soggetto non inad6mpiente
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