
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 143 DEL 15-02-2017

 

OGGETTO:

"SCALA ENTERPRISE SRL" : LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA N. 404/E DEL 30/09/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI
PULIZIA DELLA CASA COMUNALE E DELLE SEDI DISTACCATE -
CANONE SETTEMBRE 2016.CODICE C.I.G. Z791A46A50.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
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;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il
sottoscritto, geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
 Visto:

-   Che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva,  è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il
Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
-   Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-   Che con determina n. 538 del 22/04/2015, 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
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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 € 56.010,00 oltre
IVA al 22%;
-   Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 68.332,20 IVA inclusa sul cap.
1264.01, Imp. N. 510/2015;
-   Che con determina n. 1069 del 21/09/2015, 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
“SCALA ENTERPRISE” con sede alla Via Giacinto Gigante, n. 39 – 80128 NAPOLI, per
l’importo netto di € 41.127,90 oltre IVA (di cui € 268,40 quali oneri per la sicurezza ed €
37.848,00 costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso), a partire dal 01/10/2015 e fino
al 31/01/2016;
-   Che con determina n. 73 del 26/01/2016, esecutiva, è stato prorogato, ai sensi dell’art. 2 del
C.S.A., il servizio di pulizia, igiene e sanificazione della Casa comunale e delle sedi distaccate,
affidato alla ditta  “SCALA ENTERPRISE srl” per mesi cinque e cioè dal 01/02/2016 al
30/06/2016;
-   Che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 62.720,00 IVA inclusa al 22%
sul Cap. 1264.01, Imp. N. 109/2016;
-   Che in data 02/03/2016 è stato stipulato il contratto d’appalto per il servizio di che trattasi e
repertoriato al N. 02/2016;
-   Che con determina n. 862 del 17/06/2016, esecutiva, è stato prorogato il “Servizio di pulizia,
igiene e sanificazione della Casa comunale e delle sedi distaccate”, affidato alla ditta “SCALA
ENTERPRISE” con sede alla Via Giacinto Gigante, n. 39 – 80128 NAPOLI, per mesi tre e cioè
fino al 30/09/2016;
-   Che con la medesima determina si è dato atto che la spesa per il pagamento dei canoni trova
copertura sull’Imp. N. 603/2016;

Tenuto conto :
- che l'art. 2 del Capitolato d'Appalto dispone che nel caso di aggiudicazione l'impresa si
impegna ad iniziare il servizio de quo, su esplicita richiesta dell'Amministrazione, anche in
pendenza della stipula del contratto;
- che il Capitolato d'Appalto costituisce parte integrante del previsto contratto per assicurare
la corretta esecuzione del servizio richiesto;
- che comunque, il servizio viene svolto dalla ditta "SCALA ENTERPRISE srl" nel rispetto
del Capitolato d'Appalto e disciplinante i requisiti minimi per tale servizio;
- che il contratto de quo non è stato stipulato nei termini previsti dall'art. 32, comma 8, del
D.lgs. n. 50/2016;
- che il termine previsto dal comma 8 dell'art. 32 del previgente codice dei contratti pubblici
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è stato chiaramente fissato a tutela della libertà negoziale dell'aggiudicatario così come
ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. AVCP Deliberazione 19/12/2012, n. 107);
- preso atto che l'esecuzione del contratto relativo al servizio di pulizia della Casa comunale
è stato richiesto dall'Amministrazione comunale;
Ritenuta ammessa ope legis l'esecuzione del contratto, anche in pendenza della sua stipula, in
relazione dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016;
Letto il viginete Codice dei Contratti pubblici ed in particolare l'art. 32, comma 8, il quale
riconosce il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio
espletato;
che la ditta "SCALA ENTERPRISE srl" non può ritenersi responsabile del ritardo relativo
alla mancata stipula del contratto nei termini previsti dalle vigenti norme di legge;
Considerato che la mancata liquidazione delle spettanze alla ditta "SCALA ENTERPRISE
srl" affidataria del servizio de quo, sul presupposto della mancata stipula del contratto,
potrebbe esporre l'Ente ad un contenzioso per violazione dell'art. 1218 codice civile e/o art.
2014 codice civile;
Riconosciuta la necessità dello svolgimento del servizio svolto dalla ditta affidataria sopra
citata, la quale ha garantito la continuità del servizio ai sensi delle disposizioni normative
contenute nel Capitolato d'Appalto;

-     Che con prot. Gen. n. 15189 del 30/09/2016 è pervenuta la fattura elettronica n. 404/E del
30/09/2016 per l’importo di € 10.281,97 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta “SCALA
ENTERPRISE” e relativa al canone del mese di Settembre 2016;
-   in allegato è presente il DURC regolare.

Tenuto conto che, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le
stesse vengono a scadenza;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1264.01 del bilancio di previsione,
sufficientemente capiente.

DETERMINA
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:

1.      Liquidare la fattura elettronica n. 404/E del 30/09/2016, in formato .pdf, pervenuta al prot.
Gen. n. 15189 del 30/09/2016, per l’importo di € 10.281,97 oltre IVA al 22%, emessa dalla ditta
“SCALA ENTERPRISE” e relativa al canone del mese di Settembre 2016 (CODICE CIG
Z791A46A50);
2.        Di autorizzare l’Ufficio di Ragioneria all’emissione del relativo mandato di pagamento
mediante bonifico bancario CODICE IBAN IT 09L0623075010000056502144 per un totale di €
12.544,00 IVA inclusa (di cui € 2.262,03 all’erario) con imputazione al cap. 1264.01 sull’Imp. N.
603/2016, a favore della ditta “SCALA ENTERPRISE” con sede alla Via Giacinto Gigante, n.
39 – 80128 NAPOLI,  P.IVA 05594340639.
Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per la sua
esecutività, ai sensi dell’art. 184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
: Geom. Antonio Palumbo.    L’ISTRUTTORE                                                                            

Dott.ssa Flora D’Aniello   
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Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 142/2017 € 12.544,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo
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