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SETTORE lll - tL.pp. - Assètto del Territorio
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Determinazione del Responsabile del Servizio N"
Registro di Segreteria N. dtl

del
del

.. r,r. ì.;
' ::!I!r

rt. l)

oGGETToT servizìo di rac.olta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Lìquidazione Fattura n' 199/pA del Og/tU2OlS, alla Ditta Traina s.r.l,, periodo del
setvizio dal02/70/2015 at 31/10/2015 - (ctG 6399884758)

IT RESPONSABILE DET SETTORE III'
Premesso:
- Che con Deliberazione della G.C. n" 120 del 01,/09/201,5 di immediata esecuzione è stata
asseBnata aÌ Responsabile del settore Il'Lavori pubblici ed assetto del rerritorio, Ia complessiva
somma dl €. 119.599,99, per potere procedere all,affidamento del Servìzio di raccolta e
conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 31,108/2oLs al
37/72/2015;

- che con nota prot.n. 7832 der 31loB/2a1,s, ir Responsabire der settore Ir' Lavori pubbrici ed
assetto del Territorjo, comunlcava alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfjglio n" 20 _
Cammarata {AG), dato che la 3" proroga era scaduta in data 2g/OB/2AlS, onde evitare una grave
emergenza igienìco_sanitaria, dl non sospendere il servizio di raccolta e conferimento in centri cli
recupero e smaliimento rifiutl sojidi urbani, visto che erano in corso le procedure per
l'affidamento del Servizio, per il periodo dal 3U Ag/2015 al 31/ 12/2AL5;

-che con Deterrninazione del Responsabire del settore n" 252 del22lrol2a75 $e1'ùa generalc di
Segreteria n' 595 del 23/rc/2A$) è stata ripartita dalla complessiva somma cli €. 119.599,99 la
sonlma di €.31.885,31 per la proroga del servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero
e smaltimento rifiuti solidi urbani dal31/08/2015 al aL/1a/2a75, con imputazione all,intervento n.
10950503 Cap.1 impegno n.428 del27 /0812015 - bilancio 2015j

-che con Determinazione del Responsabile del settore n" 253 del22/rc/2015 (Regisrro generale di
segreteria n" 596 clel 23/7a/201'5) si è provveduto all'aggiudica2ione provvisoria del servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidì urbani, dal a2l10/201s al
31h2/20|s:



Vista la fattura N' 199/PA del oglr7l2o75 dl €.27.965,o3, presentata dalla Dìtta Traina s.r.l., ed

assunta al prot.n' 70261del lll1ll2l;i' r"nt'u "' 
t"t"'''o Or ra'colta e tonferimento in centrì di

;:::;:1;"";;:il;nto 'iri'ti 'oriii 
u.ulni - periodo dar o2l10/201s ar 31/r0/201s;

considerat! che ra Ditta risurta in resora''reìc#:J:.filJ:l':i:',;:"J:T::1ir:ffiiJ'[:1i:
..,me si evince dall'allegata documenj

Ol/11/2015 eo assunlè a' prol n 9q20:

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delìa suddetta fattura;

Visle le leggì in materlai

DETERMINA

1 - Dì liquidare la complessiva somma di € 27'965'03 relatìva 1]la la^t:Lrra 
n" 199/PA del

àri,irràì, ,,","^,.,. j" . 0,,t.1,;,;;::t;f*: ;"::,:::;:: i;:l .I[ìiilìilil];
relattva èl Servizio di rèccoltè e conle

,ì i"nl - p",ioaoOu' O)lt\l?Orsal31lIAt20l5;

2 - Di accreclilare l'importo di € 25'422'75 alla Ditlè Traina 5'r'l'' con sede in Via Bonfiglìo n' 20 -

cammarata (AG), relativa al servizio di ;:c;ol;;; conferimento in centrr dr retLrpero e smaltimento

,i,rt, t"tiàì.ì',t""i- oeriodo dal 02110/201s at 3tl70/2a15:

3 Di versare la somnla di € 2 542'28 qLrale IVA al 109o sLrllefatturasopracrtata' in regimedi split

;#"; ; r";',-;; l''it'177t"' a"r 
'oì-àt'1"" 

introdotto dall'art'l comma 62e della Lesse n'

79o12a14;

4 . D' :rrp-r,-e la (o-plessr/a som-rè d (

n. 428 del2l lAal)Ol5 - b ila n cro 2015;

5 - Ditrasmettere la presente aì Responsabile del

provvedimenti di proprla competenza'

27.965,03 all'intervento n' 10950;03 Cap l impegno
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IT RESPONSABII.E DET SERVIZIO FINANZIARIO

Vkto l'atto dj lìqujdazjone del Responsabile del Servjzioj
Accertato che la spesa rientra nei limjtidell,impegno assunto;
Visto l'art. 184 det DL 267l2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di papamento- dj €. 27.965,03 relativo alla fattura n. 199/pA del09/11/2o1s, presenLata dafla Djt,a Traira s-r.t..", *"" i" ,,.-àì"ì,r,'a "n 
"'io - aun.r"rr",. 1o01,relativa ar servizio di raccorta e conferirnento if cenr. di .".upuro'" rrurìi."nto ritiuti solidi -petiado dat 02/tO/2015 aj 31/10/2015, così distinto :

- €. 25.422,75 alla Ditta Traina S.r.l, con sede jn Via Bonfiglio n" 20 _ Cammarata (AG), relativa alservizio di raccoita e conferimento in centri dr recupeÀ u .n.uttir*nio iitiuti soridi urbani _perioda dar 02/70/2075 ar 3r/70/2a:.5, con te moaarità indicaie-n"r;"i,"r"i. ,""r16,
- €.2.542,28 quale IVA al 10% sulla farl
17,/ter del DPR 633/1rr, ,n,|.ooo,,o ou,l,1l1 ì"1111t1:,I I"§'-" dr split pavment ai sensi dell'art.rèrr. i (omma 629 della teg8e n. 190/2014;

;flir)H/i:i1:illlessivaJomma 
€ 27'e6s,03 ar.intervento n 1os50s03 cap.1 jmpesno n.428

Palazzo Adtiano, tì .1''l " ),1. 2Ati
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FATTURA
i. t

'ir, ,_.'\(( I tGj it t1 .-:,<

Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: 1T02406330841
Regime fisca e: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLTO - 92022 - CAr\4tvtARATA

I Trasmissione nr. 00331

Da: 1T0240633084't a: UFNJ4J
I Formato: SDI'11t_F.?27ro'(zg

(AG) ll
Cessionario/committente: COI\.4UNE Dl PALAZZO ADRIANO
ldeniificativo fiscale ai finl IVA: tÌ00774460828
Codice Fiscale: 850001 90a28
Sede: PIMZA Ul\4BERTO l, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

i '.,', 
^'.. .t:k,

: ":r \,;
l;,.. -
aj-:i a
:-r

FATTURA NR. 199/PA DEL 09i11/2015

lmpoaro tola e dDcumento

lmpodo da pagare enko il09/12l2015:

27.965,03 (EUR)

25 422.75 (EUR)

ìiassunìo detl ii tI

:ti dl rioci oiro ,rèr'. Cuoi. IVA e nalura

Dettaglio
doc. Descrizione Quantità Unità

m isu ra

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota

Servizio d racco la e conferimento in cenlr dt
recupero e smaltimento di rif ut solidi urbant per it
periodo dal 02/10/2015 a 31/T212015 Verbale d
consegna lavori del 02/10/2015. C G 6399884758
Periodo di r ferimento fattura: 02-31 O_rTOBRE
2015 'l llm do serviz n.9 Ton 14,88 TOTALE
TON 14,88 x Eu.o 1T2.50/ton

14 88 TN 112,54 1.674 00 10,0096

2
2 Secco d fferenziato n.4 Ton.23 86 2 Secco
nCiiierenziato n 4 Ton. 10,82 TOTALE TON 34 68
'l- o lJ000.on

34 68 TN 130 00 4 508.40 10,00",,

3 Serv zid racco ta e trasporto n 17 17 00 1.200,00 20.400 00 T0 00
]I,/]PORIO TOTALE SERV ZIO EUrO 26.582,40 A
ded!rre ribasso d asta de 0,01% par a

-2 66 2.6ò 10,009.

A delrarre oneri per smallimento presso drscarica
Calenzaro Coskuz on di Sicu ana, v sta fattlra
n 1592 del 02/11/ 15 per un imporio d Euro
1156 93

1.156,99 1 156,99 10,00%

Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Ésiqibilità
10.009" 000 25 422 75 2 542,28 S.isqur cc- r ,,rnenti

lmporto (EUR entro il

rclarìento cornLrlelo
l,4odalità IBAN ABI CAB

agt12i2a1

-': a l),)runr.Lri\ rn(l ScttiIgs'Lr-<rr l.rl!st.ì,/ionr ìoc,.li Icnrp (iDOCl7,lT02l0(rll()§11 19. llll,ll)15
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Durc On Line

Numero ProtocoJto I tNÈS_i262S53 Data richiesta | 2Bt1ot2o1s Scadenza validità 25102nu6

Denominazione/ragione sociale TRAINA SOCIFTA'A RESPONSABJLITA' LI[,,lITATA IN FORI4A
\BAREVIAIA "TMINA S,R I '

Codice iìscale

VIA BONFIGLIO 92022 AG

con ilpresente Documenio sidichiara che irsoggetlo sopra idenriiicato RlsuLTA REGoLARE neiconfronri di

I,N.P.S.

LN.A.t.L.

iJ Documento ha validjlà d; 120 o;orni .ta[à .ierà de]Ja richiesta e si riferisce atia risuftanza, atja stessa data,
j;lli,"l:,,,.:o-'"* o"or' 

"rchivi 
derlrNps, deilrNAll; o;rià ò,i"1Èiì;ii?,t'^rti? liàii""ùo,. *rr,
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