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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLIIANA DI PATERMO

Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria
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Oa , :TTO: .,. ,,izio di tarco i; :r conferìillcni, c.riri Ù ,,ero e snlali . ,'I to I i,uLr 5o ì'

urbani, Contratto Rep. N. 1204 del 25/01/2019. Liquidazione alla Ditta Traina s'r'L

Fattura n' 19 det 29101/2019 - Periodo dal 7,l72lZOr8 al2910712079. lClG zsF2s6962a)

IL RESPONSABITE DÉL SETTORE III'
(giusta oetemìnoziah. de o cannissiÒne strcÒtdinoria 

'Òn 
i poteri delSinda'a n a6 del23 1a 2018 )

Attesta I'insussistehza di conflitto di lnteressi anche potenzla e in relazlone a presente prowPdimerto

Premesso:
che con verbale di Déliberazlone della commissione straordinare con i poleri del a Giunta

ComLrnale n. 1O8 det 78l1ol2]1'8, è stato dato mandato al Responsabllc del Settore lll - Lavor

Pubblici ed Assetto del Terrltor o, di porre ln essere e con urgenza g I ademp mentl necessari,

tramiteproceduraadevidenzapubblic?,pergarantirelacontlnuitàdelS'rvizodiraccoltae
conferimento dei rifiuti solidi urbani;

Che con DeterminaTione del Responsabile clel Servlzlo n.258 del 26/10/2018 lReg Gen n' 468 del

31170/201,8), è stato determinato cli provvedere alla scelta de contraente medlante procedura ad

evidenza pubblica (procedura aperta), al sensl dell artt. 60 del D Lgs' n' 5A de 781A4/2A16, con

applicazione del crlterio del prezzo piil basso, è stato approvato i Bando dl Gara e la rnodu istica'

edèstataimpegnatalasommacompessivadi€.43.032,00conimputazonP:lll'interventon
10950303 art. 1 impegno 359 del 1Ol10/2018 (P.D.C.01 03.02.15 04.nì ss one 9 programma 3

titolo 1 esigibilità an rc 2A§12a79) ' Esercizio tinanziario anno 2019;

Che con verbale di gara clel A5lD/7o18, la Ditta Traina 5.r.1 , con scde n v a Bonf glio n 20 -

92022 Cammarata (AG), P.IVA 02406330t41, sl aggiudi.ava la 8arè, in v a provv sor a per ll Servizlo

di raccolta e conferirnento in centri d recupero e smaJtimenLo de rifutl sol d urbani, con il ribasso

del 6,63% e per 'importo compiessivo di €. 36.613,86, per i perodo da 10/1212018 a

)9/O) l)A !9. P depa 'il"lo dglr ".rid r'l'. o.

- che con Determinazione del Responsabi e del settore n'315 del 19/12/2018 lReg stro genera e

dì segreteria n, 5a5 del2al:'2l2a18 s] è procedUto ad agg]Udicare cef nit Vèm..nte l serV zio al a

Ditta Traìna S.r.l. con sede in Via Bonfiglio n" 20 Cammaraia (AG), per 'rnporto netto

cor lraltLale di (.3o.613 86:

- che con Contratto Rep. N. 1204 del 251a1'12A79, reglstrato presso l'Agenzla delle Entrate, Ufflclo

Territoriale dl Palermo "2", in data 25lA!2A19 Serie: lT numero 1173, è stito alfidato i Servizlo

alla Ditta Traina S.r.l., con secle n Va BonfiSlio,20 - Cammarata {AG), pcr I periodo dal

1,0112/2078 al29lO:1/2A]! pet limporto netlo contrattuale di € 36 613,86 ollre lVAil
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SOGGETTO EMIIIENTE] TERzO

Y-nte: TMINA S.R.L:.::a IVA: 1T02406330841

-"2. intermè.riariÒ soa.ret. p6itr-hta.
: r:ini ,rr t5r i7!i7a:i

-J!L.e ljrs;alE Ù 6.1/ lrra,

Visualizzazione Maggioli SpA Page I of 1
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Trasmissione nr. QRURO verso pA
Da: 1T01641790702 a: UFNJ4J
Formaio: FPA12
lelefono:0874-60561

Cessionario/committente: Com!nedi patazÒAdriano
ldenlifi cafivo fisc€te ai iini tVA: 1'|0A774460828
Codice Fiscate: 85000190828
Sede: Pjazza Umbeno I ir.46-9oo3o-patazzoAdriano (pA)
IT

ùì

ì/{,i:
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Paqamenio comoteto

IBAN

:\

,,) / FArruRA NR. '19 o8L2910112019

lmpo.to lotale documèntoì
lrnporlo da paoare entro il29101/2019:

40.275,25 (EUR)
36.613,86 (EUR)

Oettaollo doc. Descrizione Valore unitario (EUR) Valore totate (EUR)

0,9

@nfe mento in entd d
recLpero e smalUmento
dei rlnuiiso idl urban per
lpe ada da 1A/12Q018
. 29/012019. Contrailo

25n1DAle. Cte:
29F2569628 . lmpodo

16.613,86

36613 860000 36 613,86 1A,Oayò

l; Tipoloqia Data ctG
fuitio JR"p.1ro4 25101D41É 29F2569628

r aliqùoia IVA é natùra
Impon./lmporto (EUR) rmposta (EUR) EsÌsibilit 

1A.AA% 36.613,86 3 661,3! Sc ss o.e de pagamenii 1liq. 10% con scissione

3t/0t/2019



- L'emi*ione del mandato dipagamento di€.40.275,25 relativo alla fattura n" 17 del3 llOUzO7g,
prodottà dalla Ditta lraiha s.r.l, con sede in via Bonfiglio n' 20 - cammarata (AG), per il servizio di
ralcoltai e conferimento in centri di recupero e smartimento rifiuti solidi urbani, periodo dal
10/ L2 /2078 al29/Òt/ 2019, cosi disr:nro:

- €. 36.613,86 alla Ditta Traina S.r.l, con sede in Via Bonfi8lio n" 20 _ Cammarata (AG), per il
Sc vizia cl; ,aci jlta e .:olìIe ranenLo in cenlr .i realrncra e sr.ait ma rro r.ilii , so tr (r-h.ni ir
acconto per il periodo dal 10/1212018 al29/a1/2a19, con le modalità indicate nel ,allegata fatrura;

lqIoRlzzA

fattura sopracitata, in regime displit payment ai sensi dell,art.
dall'art.1 comma 629 della Leg8e n. 190/2014j

- €.3,661,39 quàle IVA al 10% sulla

i7/tefdel DPR 633/1972 introdotto

Palaz26 Adriano, lì

-j;bi lmputtare ta complessiva somma

ffibana'1, co-e segue 
'

€, 40,275,25 in voce "spese di gestione per il servizio di igiene

- €.77.452,67 all'impegno n. 359 del rc/rcl201,8 ]p.D.C.01.03.02.15.04. mjssione 9 programma 3
- esjeibilità 2018)- Esercizio finanziario anno 2019;

- €.22.A22,64 all'impegno n. 359 det l,Alt,/2Afi (p.D.C. 01.03.02.15.04. missione 9 programma 3
- esigibilità 2019) - Esercizio finanziario anno 2019.
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