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OGGEfiO: Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi
urbani. Liquidazione alla Ditta Traina s.r.l., - Fattura n" 555/PA del O3/LO/20L6, relativa al
periodo dal Oa/09/2076 al 03/10/2075 (clG zF11B109ED)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III'
Premesso:
o Che con Ordinanza Sindacale n" 51 del 19/08/2076 si ordinava di procedere all'individuazione

dell'operatore economico al quale affidare con successiva Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.
191 del D.L.vo L52/2006, il Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal 04/09/2076 al 03 /1,01201,6:

. Che con provvedimento prot.n. 9004 del Lg/08/2076 il Responsabile del Settore llt,
provvedeva a divulgare apposito avviso, medìante Albo online e nel sito dell'Ente, inerente alla
"Manifestazione di lnteresse", per l'individuazione di un operatore economico per
l'affidamento del servizio, per il periodo dal0a/09/2076 al03/10/2016;

. Che in data 0510912016 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 partecipante, l'operatore economico a cui affidare il servizio
di che t rattasij

. Con nota prot.n. 9479 del 05/09/2016. veniva comunicata alla Ditta Traina S.r.l.,
l'aggiudicazione provvìsoria, e si invitava a continuare il servizio, in attesa dell'emissione
dell'Ordinanza Sindacale per l'affidamento del servizio sopra citato;

Che con Ordinanza Sindacale n" 59 del 13/09/201,6, il Sindaco protempore lng. Carmelo Nicola
Cuccia, affìdava alla Traina S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n' 20 - Cammarata (AG), il Servizio di
raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'importo di
€. 73.01-L,93, ai sensi dell'art.191 del D.L.vo 15212006, per il periodo dal 04/09/2076 al

03/10/2016;



. Che con

Servizio
d e ll'a rt.

Contratto Rep. N. 1180 del 30109/2076, è stato affidato alla Ditra Tr-la S'r'1 ,

di raccotta e trasporto dei rifiuti nel territorio del comune di Palazzo l.L:gro, ai se

191 del D.lgs 752/2006, peril periodo dalOa/O9l2O76al03/70/2O16;

vista la fattura N' 555/PA del O3ltol2ol6di €, 19.359,86, presentata dalla tlE Eira s.r.l.,

assunta al prot.n' 10877 del Tulo/2016, relativa al servizio di raccolta e conffi h centri

recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il periodo dal oa/og/2ol6al@,Ilffi;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confronti degli istituti previdefl 3l Gsistenzi

come si evince dall'allegata documentazione emessa dalto Sportello Unico Pr E assunta

prot.n.7449 del07 /07 /2076;

Viste le leggi in materia;

FT

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- Di liquidare la complessiva somma di €. 19.359,85 relativa alb sss/PA
Camm ao3lLO/2oL6, presentata dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via

2 - Di accreditare l'importo di'€.17.599,87 alla Ditta Traina S.r'1., con

20 - Cammarata (AG), relatiVo aiùservizio dì raccolta e conferimento

(AG), per il Servizio di raccolta e conferimento in centri di

solidi urbani, per il periodo dal O4/O9/2OLG al 03/1O/2076;

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile

provvedimenti di propria competenza.

to rifi

regrme

629

.20L6,

per r

smaltimento rifiuti solidi urbani, peÌ il periodo dal 04/09/2016 al

3 - Di versare la somma di €. 1.759,99 quale IVA al 10% sulla fattura

spìit payment ai sensi dell'art. 77 /ler del D?R 633/7972 introdotto

della Legge n. 790/2014;

4 - Di svincolare la polizza fideiussoria n. 00A0610869 di € 1-046

da Groupama Assicurazioni S.p.A. Agenzia di Agrigento 2 -G804;

del Sfttore ll" Econ

ffi esponsaÉile dFll'lsFiuttoria
I (! 1v. 4,urL -c q, ^fl ", {r:.:rr,
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tente: TRAINA SRL
tita iVA: 1T02406330841

lime fiscale: Ordìnario
le: VIA BONFIGLIO - 92022 - CA|\.4IVARATA (AG) lT

:ATTURA NR. 555iPA DEL0311012016

rnporto totale documento:
mporto da pagare entro rl 03111120.16:

Trasmissione nr. 00g27
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDI11

Cessionario/committente: COI\4UNE Dt pALAZZO ADRTANOident,[,cat,vo liscale èi fini IVA: tT00774a60828
Loorce l- rscaJe: 85000190928
Sede: PIAZZA UMBERTO t, N.46 _ 90030 _ p ALAZZOADRIANO (PA) IT

j j, Ji; (EUR)
:i9.87 (EUR)

attaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura Valore unitario
(EUR)

Valore totale
(EUR) Aliquota IVA

ir 
accolta e

Itra sporto de rifrut
lnel terfltorio de

lComune d

lPalazzo Adriano
le" art. i91 de

iD lqs 152 2006

ii)er ii periodo dat
Ir.r.l'09/2016 al
lo: rorzo r o - crc
zF'l 1ts109ED
O rdin a nza
Sindacale n.5g del
13t09/2016.
Servizi n 17 al
costo di euro
1.304.00 cad

17.00 '1304.000000 22.168.AA 10.00i

A dedurre ribasso
del 5.63% pari a
euro rl .248.06 Si
cletermina un
rn.porto di euro
20 919.94

1248,060000 1.248.06 10 00o/

3

A cletrarre oneri
i.rer smaltimento
RSU presso
discarica RAP
S.p.A vista fattura
n 2 016/FE/167 del
3i tABi2A16 di
eLrro 3.320.07

3320,070000 -3.320 07 r 0 00",.

Documento

118109ED

Spese acc. (EUR) lmpon-/lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esiqibilità
0, 17 599,87 1.759,99

tme nto

lmporto (EUR entro il
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Durc On Line

cc: ii p,-3s:iì:: D3:u.'ìì3nic sj cichisra che il soggeiio so,3ra ic3nrifi.:,c RjSUr_TA REGOLARE n€i conirf,.r:i c:
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;
Accertato che la spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art. 1,84 del DL 267 /2000;

AUTORIZZA

- L'emissione del mandato di pagamento di €. 19.359,8G relativo alla fattura n. 5s5/pA del
03/Lo/2o76, presentata dalla Ditta Traina s.r.l, con sede in via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG),
relativa al Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi, per
il periodo dal 04/09/2076 al O3/70/20t6, così distinto :

- €. t7.599,a7 alla Ditta Traina s.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - cammarata (AG), relativo al
Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani, per il
periodo dal 04/09/2016 al03/L0/201,6, con le modalità indicate nell'allegata fattura;

- €. 1.759,99 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell,art.
77 /ler del DPR 633/1.972 rntrodotto dall,art.l comma 629 della Legge n.I9O/201,4;

lmputando la complessiva somma €.
28/07/2016- bilancio 2016 (Sub 2), in

Pa lazzo Adriano, lì

19.359,85 all'intervento n. 10950303/01 impegno n. 309 del
voce spese di gestione per il servizio di igiene urbana.

i .-l

-ilel Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Porrino )
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