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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CII'TA' METROPOLITANA DI PATERMO

ll

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria

oGGETTo: Servizio di ra€colta
urbani, Contratto ReP. l"l. 12Cì5

Fattuft n' 277 del23/03/2Oa9

e cònferlmé,ito in centri di recupero e smaltimento rifiuti solidi

del 08/03/2ù19. Liqu dazione alla Ditta I rain.r s.r 'l'
- Periodo dal 30/UU2019 ai 23103/111.t9. (eiG ZDA2bòiEb1l

Z'( ,D? 2D.19

al,ok,2ol,l
r.r'89
*)h11

del
del

r' 
tL RÉsPoNsABìLE DEL sETToRÉ lll'

(qltsld DeterniaaFe della C.n itsione SlroatdnrÙ c 
'an 

i pateridelSindtt h Aédel231A'2t18)

Attestal,insuss]5tenzadiconJliitodiintere$ianchepoier,iaeinrelazionea]presentEprÒ!védimento

Premesso:
che con verbale di Deliberazlone clela Giunta comunale r. 11 del 2111212A§, è stato dato

mandato al Responsablle clel Settore I I - Lavori Pubbllci ed Assetto de TerriÌorio' di porre in

essere e con !rgenza glademplmenti necessarl, tramite procedura ad evidenza pubb ca' per

garalltire la continultà del Servizio dl raccolta e conferimento dei rlfiuti soLldl urban ;

che con Deternrlnazlone clel ResponsabiLe de ServiTio n. 02 del ollo7l2079 rReg. Gen. n 09 de

10/01/2019), è stato determinato dl provvedere alla scelta del conÌraente mediante procedL ra ad

evidenza pLrbblica (procedura ape.ta), ai sensi de 'artt' 60 deL D'Lgs n' 50 del 18/04/2016' con

app lcazione cle criterio del prezzo p u basso, ò sìato approvaÌo il Bando di Gara e li rìodulstica

ed è stata lmpegnata a somTna comp essiva di €. 43'032,00 con lmputazjone a 'lnter!ento n

10950303 art. 1 mpegno 462 del 211f212a18 (P'D'C01'03'02 15'04missione I programma 3

lrnputazlone anno 2019) _ Esercizio Finanziario anno 2019;

che con Verba e d sara de 281A1/2Alg,la Ditta Tralna S'r", con sede in via BonflSlio n 20

92022 Carllnrarata (AG), P. VA 02406330841, s aggiLrdlcava la gara, in v a provvisor a per i Servizio

d]raccoltaeconferinlentoincentr]c]]recuperoesmaltimentode]rif]UtlsolidiL]rban],conilr]bas5o
clel 6,630% e per l'importo cornplessvo cli C.36.613,86, per i perodo dèl 30/01/2c19 iì1

. , ,l ./0 - L o.oo.: 'lo À8 rro' "t.io.
- che con Deterrn naTione clel ResponsabiLe clel seÌtoren'51 de 22/02/2019 (Reg stro SeneraLe di

5egleter :n"76de125/02/20195]èprocedUtoadagg]udjcaredef]nitiVarnentejlserViloalaDitta
Tra na S.r. . con sede ìn Via Bonf gl o n" 20 - Cammarata (AG), per l'lmporto netto contr:ttl i ' 

di

€.36 613,86;
l-CheconContraitoRep.N.1205delOE/03/2Olg,registratopressgl'AgenziadeLLeEnÌràte'Uffico

+!-ii'.:=erritoriale di+aleiarrÈ
-: .- .-.=a[a Òrti; Traina s.r.t., con sed.a.i,1-vi-qòlJrslìo;.-2Q ] c?:+;HE,f.rp""j"il .ogrlodo di I l'

' ', |1 ..,.. ,'' ;l;,
'O .O.l9èj .).0 20lqper '_po ono to'on"olluàledr r'JbblJaboL-'\r':

t.
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Vista ta fattura N" 217 del 231Él2Af9 di €. 36.613,86 oltre IVA a 10r'. per €. 3.661,39 e per

comp essivi €. 4A.215,25, prodotta dalla Ditta Traina 5.r.., ed èss!rnta al prot' n" 2758 del

25lA3l2AL9, per I Servìzio dl raccota e conferlmento in centri di recupero e smaltlmento rfiLrti

solidl urbanl, periodo dal 30 /O1' I 2A79 al 23 / 03 I 2A19 ;

Considerato che la Ditta risuLta in regola nei confronti degli istltuti previdenziall ed assistenziali

come si evlnce dal DURC On Line con valldità a1 7910612079, assunto al protocollo n. 2857 del

27103/2019, depositato agli atti d'ufficio;

Dato atto è attestato che la Dltta Traina S.r.l., con sede in via Bonflgl o n' 20 - 92022 Cammarata

(AG), P,IVA 02406330841, risulta jscr]tta a ]a white Ljst pre55o la Prefettura - ufficio terr]toriale de]

governod AgriSento,daL 09/06/2018 al 08/06/2019, come sl evince dalla conslr tazione on lne de

27/CÉl2A:-9 ,la rnedesima risulta nell'elenco delle imprese, come previsto dail'art' 1' comma 52'

tegge 190/2012;

DatoattoaltresìchelaDitta,aìsensieperSlieffettdeLcomnìa7deIl,art,3delaie38e136/2010e
ss.rìrm.ii. (normativa vigente in materla dl tracciabilità del flussl finanziarl) ha comLlnlcato con nota

i).t f 2!64 c.:' )lla?,t2o1l c.i',r: rri:r Fg l ;rrti .l'Lr+fi'i'. qlcrlreml dr.trnr'o "rr'nte s rl olrale

- !,-r ..a:lo'.,,:,. arL;-: i 
' 

ii:::. 
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ii, r:'_l '- '::tl::i"li: ''ì'l il

- cocljce fiscale del a persona delegata ad operare sui rnedeslmo conto corrente;

'i,..^!.",,rrro.t,"il 
servizio è stato reso in termini dl quantità e qualltà ln conformità a le prescr zioni

' Fo[trattua,;

'!i)'ii'.,y'
D ETE RMINA

Per le motìvazioni espostè in premessa:

1 - Di liquìdare l'impo tto di €. 40.275,25, relativo alla fattura N' 217 del 23/03/2019 per il Servizlo

cli raccolta e conferimento in cefÌri dl recupero e smaltimento riflutL sol di !rban periodo da

30/01/2019 at 23 I A3 I 2A1'9 ;

2Diaccreclitare'importo.ll€36.513,86allaDittaTralnaS'r'l,consedelnVlaBonflglion'20
Cammarata (AG), quale corrlspettivo per il Servizio di raccolta e conferirnento in centri dl recupero

e smaltlmento rifiutl soLldi urbani, in acconto a periodo dal 30/01/2079 al TlA3l2A19 '
3 Di versare la 50mma di €. 3.661,39 qua e IVA al 10% su l'importo sopracitato' in regime dl

5plitpaymenta]senS]dell,art'17lterdelDPR633/1972]ntrodotlodal,art,lcomma629de]]a
tegge n.190/2014;
4 Di trasmettere la presente al Responsablledel Settore ll" Econor'lco - Finanzlar o per

prowed rnenÌi dì proprla competen2a;

5'Didisporrecheilpre5enteattoVengapubblicatoa],AlbcPretorioonllneeSu]Sitojst]tUzlon.le
dl questo Comune, ai sensi dell'art. n.32, comma 1de Ia Le8ge 18/06/2009 n' 69;

6Didareattocheavversoilpresenteattoèammessor]corsogLur]sdiziona]edavantlalTAR
entro 8g.60 da La pubblicazione, o in alternativa, ricorso straordinario a PresidenÌe della Reglone

\''_ :- 
-

ii ii :
?\v,l, 

' ]

enlro gg. 120.

,/.*-vji--rj' Giavonni terania)

È\ r7a.v;



. -:::'u a eiettronìca (\'er. FP.{l2) \risualizzaziole Nlaggioli SIA

7^r z1,ss 1J

Trasmissione nr. QRVJN verso pA
Da IT01641790702 a: UFNJ4J

Ìelefono: 0874,60561

Cessionario/committente: CÒmune d patazzo Adriano
ldentifcalivo fisca e a fni VA: [OO77446aerE
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: Pia:zaUmbedÒi nr.,16-9OO3O-paa:zÒAdrano(pAJ
IT

l'agc I ol I

25 11 ft

a1cFa-ìTUsa ELEITRof.llca - VÉÈsioli; ÈpA12

SOGGEITo Ei,IÌ-TENTE: TERTo

[4]rrente: rR} NA s R L lL3
Panla lva lT02406ll03Jr
Codice fsca e: 02406330841
Reg me isca e: Ord narlo
Sede. Va Bonngro 20 92022 - Cèmmèrara (AGr T

Te efofo:0922 909777
Fa\ 4922 9A97ì7
E-mai calkai@tf.lt
'rezo intermèdiario sooqèto emittenrè:
.er .ai!.i...!: rrn !,^ t!:É,11i:-i/02

i '.t,i, "/Èlhrun q NR.217 DEL 23to3t2o1s
Irì -r--.,'-§§/
<r'd t0 ?)hporrÒ tora e do.umenrÒ

- 
lmpÒdo da paqare enlro I 23/03/2019

40 275,25 (EUR)
36 613,86 (EURI
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Dettèglio doc. Valore unitario (EUR) Valore tolale (EUR)

conferimento n cenlrid
recuperÒ e smaluÒenrc
deiriJui sold urban per
iperododal30/01/2019
al 23103,/2019 Conl.alto

08/03/2019 C G:
zDA268FE61. mporlo

36 613 €6

36613 660000 166tl86

Data ctG
08/03/20r9 ZDA263FE8].- itl d: r !, loq o Ler rìirjrÒta iVA e r:r tr ra

lmpon./importo lEUR) lmposra (EUR) Esigibilità
.:,rl
).1..

t0 0a% 36613,86 3 661.39 S:issc.: rE r,a!anen:
lliq l0% con scrss.ne



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazjone del Responsabile delservizio:
Accertato cl-e la spe)a r.enlra nei l.miU delt.impeg,lo assuI.toj
Visto l'art. 184 del DL 26712000;

AUIORIZZA

L'emissione del mandato di paBamento di€,40,275,25 relatjvo
prodotta dalla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfiglio n" 20 _
raccoJta e conferimento in cerllri ali 16,culero -a smaltimeni.
01 . I

alla fattura n" 17 del 3 t/o7/201g,
Cammarata (AG), per iìservizio dì
rifiul: io:i.lr Ltrbir i, irrrio.l,J.l"l

€. 36.613,86 alla Ditta Trajna S.r.J, con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), per il-- -; "\Servizio di raccolta e conferirnenrÒ rn.ènrri 
^i1i l-§llllI^.,i:.^.],,:,: j:"]:,l::l::^,".-Tlll di recupero e smartimento rifiuti sotidi urbani, inonto per it periodo d at 3a/oj,/2arc at 23/03/2ors, con t" rn"arriii i"Jt"i" 

"ì; 
,;"il ;;;Jr;-,- \àonro per rl petioda dal 3A/0U2AI9 al23/03/2OIg, con le modalità indicate ne ,a egata fattura

fj, ,l#;-1.:::::"r::lervA^al 10% sulta fartLrra sopracitata, in resime di sptit payment ai sensi cteti,arr
[o] q{/t", o"t opR 633/7s72 introdotto da]l,art.l conlr" ozs a"ri. i"gg" ; ;;;)r"|;',\=-/

Palazzo Adriano, tì ,fC ].1!(1

, Dj,imputare. la compless;va somma €. 40.275,25 in voce ,.spese di gestione per il servizio dl igieneurbana" all rntervento n. 10950303 art. 1impegno ,. qez a"l zjii/zats (p.D.C.01.03.02.15.04.
missione g programrna 3 - imputazione 2019) - Esercizio finanziario anno 2019.

abile del Servizio Finanzia
Dott. Giuseppe pdrrin


