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Reg. Int. N. 723/ UTC            Del 17/09/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    
- Che con determina n. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, è stata indetta la gara mediante 

Procedura Aperta ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. a) e dell’art. 36 della Legge Regionale N. 
3 del 27.02.2007, dell’art. 55 del D.lgs n. 163/2006 con i criteri di aggiudicazione di cui 
all’art. 82, comma 2 lett. b) e dell’art. 43, comma 2, lett. b) della L.R. N. 3/2007 ed artt. 86 – 
87 del D.lgs. n. 163/2006 – Massimo ribasso sull’importo a base d’asta al netto degli Oneri 
per la Sicurezza non soggetti a ribasso nonché delle spese relative al costo del personale ai 
sensi dell’art.82 comma 3-bis del D.Lgs. N.163 del 12.04.2006 (comma inserito dall’art.32, 
comma 7-bis, D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 
2013, n.98 – non soggette a ribasso) - con verifica delle offerte anormalmente basse per 
l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA COMUNALE 
di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate, di proprietà comunale” - 
Importo a base d’asta € 90.798,00 oltre IVA al 22%; 

- Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 110.773,56 IVA inclusa sul 
cap. 1264.01, Imp. N. 896/2013/2014; 

- Che con determina n. 729 del 16/04/2014, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 
definitiva della gara per il “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA 
COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate, di proprietà 
comunale”  la ditta “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” con sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 NAPOLI, per 
l’importo di    € 60.876,90 oltre IVA (di cui € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza ed € 
56.772,00 costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso), a partire dal 
01/05/2014 e fino al 31/10/2014; 

- Che in data 31/07/2014 è stato stipulato il contratto d’appalto per il servizio di che trattasi e 
repertoriato al N. 08/2014; 

- Che con nota prot. N. 4791 del 14/05/2014 è stato chiesto, alla ditta “PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”    di 
formulare un preventivo di spesa per il servizio di pulizia da effettuare, per tutta la durata 
dell’appalto, presso la struttura presente al Parco Camaldoli di C.so Italia, costituita da due 
stanze e due bagni; 

- Che con nota prot. Gen. n. 4896 del 16/05/2014 è pervenuto il preventivo di spesa, 
accettato da questo ufficio, per la pulizia del P.co Camaldoli per un importo pari ad € 400,00 
oltre IVA al 22%; 

- Che con nota prot. N. 7876 del 22/07/2014 è stato comunicato alla ditta “PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”,,,,    
che, come da accordi verbali intercorsi, si è giunti    a compensazione tra la pulizia della 
struttura denominata IPAB con quella del P.co Camaldoli; 

- Che per quanto sopra alla ditta “PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”    verrà liquidato il compenso per la pulizia del 
P.co Camaldoli solo per i mesi di maggio e giugno 2014; 

- Che è pervenuta al prot. Gen. n. 5945 del 10/06/2014 la fattura n. 128 del 31/05/2014 
per l’importo di € 200,00 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” e relativa al 
servizio di pulizia presso il Parco Camaldoli dal 16/05/2014 al 31/05/2014; 

- Che in data 11/07/2014 è stato richiesto il DURC (Documento Unico Regolarità 
Contributiva) per liquidazione fattura; 

- Che in seguito a consultazione sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it il DURC risulta 
essere regolare ed emesso in data 31/07/2014, pertanto si può procedere alla liquidazione 
della fattura. 

Tanto premessoTanto premessoTanto premessoTanto premesso, , , , si ritiene che si possa procedere alla liquidazione della fattura suddetta avendo 
la Ditta espletato regolarmente il servizio in oggetto. 
 
         L’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTOREL’ISTRUTTORE                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                dotdotdotdott.ssa Flora D’Aniellot.ssa Flora D’Aniellot.ssa Flora D’Aniellot.ssa Flora D’Aniello                        Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio PalumboPalumboPalumboPalumbo    
____________________________________________________________________________________________________    ____________________________________________________________________________________________________________    

    
    



IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

- VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 
51 del 10.11.2003;  

- Visto Visto Visto Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014, con il quale veniva ulteriormente  
differito il  termine  per  l’approvazione  del Bilancio di previsione al 30 settembre 2014;        

- Visto Visto Visto Visto il combinato disposto tra  il comma 1 e  il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, con il quale viene stabilito che, nel caso  di  proroga  del  termine  per 
l’approvazione  del  Bilancio di previsione da parte di norme statali, si intende 
automaticamente autorizzato  l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo 
Bilancio definitivamente approvato,  con la possibilità di effettuare spese in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle  somme  previste  nel  Bilancio  deliberato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla  legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 

- VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 

- Vista Vista Vista Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,  ai  sensi  
dell’art.  169,  comma  1,  del  D.  Lgs.  18  agosto  2000,  n. 267, veniva provvisoriamente 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili 
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 

- VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 
al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

- RilevataRilevataRilevataRilevata la propria competenza, a norma dell’art. N. 107 del D.lgs. n. 267/2000; 
DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 

- Liquidare Liquidare Liquidare Liquidare la fattura n. 128 del 31/05/2014, pervenuta al prot. Gen. n. 5945 del 
10/06/2014, per l’importo di € 200,00 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “““““PULITALIA “PULITALIA “PULITALIA “PULITALIA 
srl” srl” srl” srl” e relativa al servizio di pulizia presso il Parco Camaldoli dal 16/05/2014 al 
31/05/2014 – (CODICE CIGCODICE CIGCODICE CIGCODICE CIG 5466365B175466365B175466365B175466365B17); 

- Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 244,00 IVA inclusa sul cap. 1264.01, Imp. N. 896/2013/2014; 

- Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 244,00  IVA inclusa, a favore della ditta “PULITALIA“PULITALIA“PULITALIA“PULITALIA    
srl” srl” srl” srl” con sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 NAPOLI,  P.IVA 03553461215, a mezzo 
bonifico bancario presso Unicredit Banca di Roma, CODICE IBAN IT 03 R 02008 03453 
000401115654; 

- ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” “PULITALIA srl” con sede alla Via Stadera, n. 49/A – 80143 NAPOLI, 
la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente Determinazione dopo che sarà corredata del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del 
Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000. 
Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il visto di 
competenza, nonché al Sindaco, al Direttore Generale ed all’Assessore all’Ambiente per le 
valutazioni di fatto e di diritto. 

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    
(Ing.(Ing.(Ing.(Ing.    Francesco Cicala)Francesco Cicala)Francesco Cicala)Francesco Cicala)    

________________________________________________________________________________________________    
SSSSERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIOERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIOIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)(Dott.ssa Maria Topo)    


