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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

No ?qg del 2/', I.u lz"a.9

GIG : 711317380 C

VISTA la Determinazione Sindacale n"'15 del I luglio 2018 che attribuisce al dipendente Saverio Sidoti
lincarico di ResDonsabile dell'Area Tecnica:

VISTA la determinazione dingenziale n. 08 dell''l1 gennaio 2016 che attribuisce al'lng. Francesco Ballato la
Responsabilità del Procedimento per rl servizio gestione rifiuti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 6 luglio 2018 che proroga la convenzione tra il

Comune dr Montagnareale ed il Comune di Gioiosa Marea per l'úilizzo congiunto del dipendete Ballato Ing. Francescoi

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 42 del 20 maggio 2017 con la quale vengono assegnate le

risorse finanziade per I'attuazione delle procedure concorsuali previste dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto
Legislativo 50120'16 e ss.mm.ii , cosi come inlrodotto nella Regione Sicilia, per I'esecuzione del Servizio di raccolta e
trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani o a centri specializzali per il loro recupero e/o corretto smaltrmenlo attraverso
le;

PREMESSO che con Determrnazione Dirigenziale a Contrarre n" 207 del 4 luglio 2017, si prowedeva
all'indrzione di gara mediante procedura negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) D. Legislativo n' 50/2017 come
implementato ed integrato dal D.Lgs 56/2017 per il Servizio di " Spazzamento, Raccolta e Trasporlo rilìuti, nel lerritorio
dei Comune di l\4ontagnareale', in attuazione alle direttive 2OM|17|CE e 2OO4llAlCE come recepito nella Regione
Siciliana

- CHE la procedura negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) D. Legislativo n'5012017 come implementato ed
integrato dal D.Lgs. 56/2017 del servizio di. " Spazzamento, Raccolta e Traspotto iÍiuti, nel territorio del Comune di
Montagnareale" è stata espletata in data 22 luglio 2017;

- CHE dalle risultanze di gara, il servizio di: " Spazzamento, Raccolta e Tîaspofto ifiuti, nel teÍitoio del
Comune di Montagnareale" è stato aggtudicato alla ditta Eco Geos S r.l - Partita lva 03384760835 , con sede in Via
Sandro Pertini, s n. del Comune di Patti (MÉ);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 24O del 04 settembre 2017, che approva il verbale di gara mediante
procedura negoziata art 36 comma 2, lettera b) D.lgs 50/2016 come implementato ed integrato dal D lgs
5612017 del Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di
Montagnareale", in aftuazione alle direttive 2O04l17lCE e 20041'lglCE come recepito nella Regione Siciliana
conL.R. l2luglio20ll,n"l2,edaggiudicadefinitivamentealladittaEcoGeosSrlconsedein Via Sandro
Pertini, snc - 98060 Patti - (ME) il servizio di che trattasi, per un impegno di spesa complessivo di
€ 140.190,68 di cui € 127.446,07 per servizi ed € 12.744,61 quale lva dovuta al 10%;
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Oggetto:

Servizio di: "Spazzamento, Raccolta e trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di
Montagnareale"- Procedura Negoziata Art. 36 comma 2, lettera b) O.lgs 50/2016 come
impfementato ed integrato dal D.lgs 56/2017, in attuazione alle direttive 20041171CE e

2O04l18lCE come recepito nella Regione Siciliana con L.R. l2 luglio 2011, n"12.
Liquidazione di spesa periodo: l0 dicembre 2017 - 30 dicembre 2017.
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VISTO il Contratto: Repertorio Comune di Montagnareale n" 174 del 0510612018 - Ricevuta di
Trasmissione e di Registrazione Agenzia Entrate Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) -
Serie lT Numero 3944 del 18 giugno 2018;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area di liquidazione n" 275 del 13 agosto 20181

VISTA la fattura Elettronica trasmessa dalla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti (ME) Via Sandro
Pertini, snc. Partita lva 03384760835 n" 5112018 del 30 dicembre 2017 di€8.177,80 relativa al perìodo 10
dicembre 2017 - 30 dicembre 2017i

RITENUTO di procedere alla relativa liquidazione della spesa;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità resa ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010, n' 136, come
modificata dal decreto legge 12 novembre2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217;

VISTA la richiesla, agli atti in Ufficio, effettuate presso I'Agenzia dell' Entrate - Riscossione, ai sensi
dell'art. 48-bis del D P.R. 602y73, ldentificativo Univoco Richiesta 20'1800002682529

VISTO il Documento Regolarità Contrlbutiva On Line, Numero Protocollo INPS_12488'109 con
scadenza validità n 140212019, agli atti in Umcio;

ESAMINATA la relativa documenlazione giustificativa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di liquidare e pagare a saldo la Fattura Elettronica emessa dalla ditta Eco Geos S.r.l., con sede in Patti (ME)
Via Sandro Pertini, snc Partita lva 03384760835 î":5112017 del 30 dicembre 2017 di € 8.177,80 lva inclusa ;

Di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanztana:

> ad emettere il mandato di pagamento di € 7.434,36 netto dell'1.V.A., in favore della ditta Eco Geos S.r.l
con sede in Patti (ME) Via Sandro Peftini, snc Paftita lva 03384760835, mediante accredito sul conto
corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne specificheranno le coordinate con nota
allegata alla presente;

> ad emettere il mandato di pagamento di € 743,44 quale corrispettivo dell'lvA che sara versata dal
Comune secondo la normativa vigente dello split payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72;

di imputare la spesa come segue di € 8.177,80 al ex Cap. 1574 anno 2017;

di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

ll presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-
fìnanziario, in conformità alla legge 142190 e successive modificazioni.

ll Resoonsabile del Procedimento
Ing. Francesco
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli

effetti dell'art. lE3,comma7"del D.Lgs.267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli
intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto: Spazzqmenlo, Rqccolta e trasporlo riliuti, nel terrilorio del

Comune di Montagnareale - Liquidazione di spesa, periodo: I0 dicembre2|lT- 30 dicembre 2017 , APPONE il
visto di regolarità contabile a FAVoREVOLE (owero ) a NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la

copertura frnanziatia con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi

dell'art.l9l, comma I del D.lgs.n.26712000:

Impegno

rwn

Data

Codice Esercizio
bilancio/capitolo

09.03-1.03.02.15.005 2olt
t /-.l!,q iÌ i,,t5lo:l'tr 8.177,80

I/1
Responsabile dell'fu/Economico-Finanziaria

@ott.ssa fur1f, Tmglio )
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanzlamentl

di biìancio e conle reqole di finanza pubblica ( art g comma 1, len.a), punto 2 del D.L. 78/2009)

Responsabile de Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia
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