
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1424 DEL 26-11-2015

 

OGGETTO: DITTA ECOTRANSIDER.IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO
UMIDO GIUGNO 2015. CIG: Z421740CD6

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
<spanstyle='font-family:"footlight mt=""></spanstyle='font-family:"footlight>la delibera di
Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, esecutiva, con la quale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b)
del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10/11/2015, esecutiva,con la quale, ai sensi
dell’art.169, comma 1, del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione 2015, 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;
-Visto il decreto prot. n. 8387 DEL 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del    settore;

 
Visto
 

-  Che con determina n° 151 del 04/02/2014, esecutiva, in virtu’ della scadenza
dell’affidamento dell’appalto, per il servizio di smaltimento rifiuto Umido presso piattaforme
autorizzate, è stata indetta gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di
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smaltimento del rifiuto Umido (cod. CER 20.01.08) per mesi sei, importo a base d’asta di
€190.909,09 oltre IVA al 10% ;
-Che con determina n° 328 del 24/02/2014 si  provvedeva a rettificare la determina di    cui
sopra, in quanto dall’entrata in vigore della Legge n° 98 del 09/08/2013, è stata
introdotto l’obbligo, per gli appalti con il sistema del massimo ribasso, di indicare oltre ai
    costi per gli oneri di sicurezza anche i costi per la manodopera, entrambi non soggetti a
ribasso, nel seguente modo:
-  € 5.709,09 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
-  € 9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 5% dell’importo a base
d’asta
-  € 175.650,00 importo soggetto a ribasso e così per un totale di € 190.909,09 oltre I.V.A. al
10%;
-  Che con determina n° 846 del 19/05/2014, esecutiva, veniva dichiarata aggiudicataria
definitiva della gara su indicata la ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ per l’importo di € 127,41
per tonnellata oltre IVA al 10% e quindi per l’importo presunto di € 156.545,45, atteso che lo
stesso è rapportato alle quantità smaltite;
- Che con determina n° 2026 del 11/12/2014, esecutiva, si provvedeva ad affidare per mesi sei,
alla ditta ‘’ECO TRANSIDER s.r.l.’’ il servizio di smaltimento Umido ed impegnare le
relative somme occorrenti per tale servizio;
- Che con determina n° 493 del 16/04/2015, si provvedeva ad affidare per mesi uno alla ditta
già affidataria di tale servizio, tempo presumibilmente necessario per l’espletamento delle
operazioni di gara, impegnando la somma di € 33.000,00 sul Cap.1264.09 Imp. 499/2015;
-  Che con determina n° 746 del 24/06/2015, si procedeva ad affidare per un ulteriore mese,
essendo la gara in fase di definizione, alla ditta di cui sopra il servizio di smaltimento del
rifiuto Umido,, impegnando dal ribasso effettuato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria in
via provvisoria la somma di € 38.000,00 oltre IVA al 10% per un totale di € 41.800,00, sul
Cap. 1264.09 sottoimpegno n° 1237/2015( Imp. Padre n° 456/2015);
-  Che è pervenuta al prot. gen. n°. 9343/2015 la fattura n° 654 del 30/06/2015 per l’importo
totale  di € 33.972,54 escluso IVA al 10%,   emessa dalla ditta “ECO TRANSIDER s.r.l.” e
relativa allo smaltimento del rifiuto Umido effettuato nel mese  di Giugno 2015;
-  Che  sul Capitolo 1264.09 Sottoimpegno 1237/2015( Imp. Padre 456/2015) vi è  solo una
disponibilità di € 11.445,14, quindi insufficiente per liquidare l’ intero importo della fattura
sopra citata, per cui occorre impegnare sempre sul medesimo capitolo che presenta sufficiente
disponibilità € 25.924,65 quale differenza per poter liquidare l’intera fattura di € 37.369,79
IVA inclusa;
-  Che in data 03/11/2015  è stato chiesto il DURC ON LINE  (Documento Unico Regolarità
Contributiva)che risulta regolare, per cui si può procedere alla liquidazione della suddetta
fattura, in quanto ha espletato regolarmente il servizio di cui sopra;

Per tutto quanto esposto che qui si abbia per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente atto, di :
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1-Impegnare la somma di € 25.924,65 sul Capitolo 1264.09, bilancio 2015 PEG 2015 che presenta la
dovuta disponibilità;
 
 
Dove la data di scadenza esigibilità s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da parte
del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge
n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 

 DETERMINA
 

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Geom. A.Palumbo;                                                                                                               

  
L’ISTRUTTORE
Sig. Maria Antonietta Galdiero              
 

 
 
 

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1545  del   25.11.2015      € 25.924,65

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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