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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla LR. n° 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO I’Art.6 comma lI deLla Legge 15/5/1997 n° 127 e successive modifiche ed
integrazioni, come recepita dalla Legge Regionale n° 23/1998;
VISTO il Decreto legislativo n° 267/2000, nonché la L.R. n° 67/2000;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n° 58 deI 22/12/2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di €
30.000,00 all’intervento n° [0950311/1 — bilancio pluriennale 2016/2017, per far fronte al
servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento del percolato prodotto nell’ex
discarica di Contrada Cuba-Valanche del Comune di Malvagna, presso impianti autorizzati
(CER 190703);
VISTA la propria determinazione n° 159/321 del 29/12/2015 con la quale è stata impegnata la
somma di € 30.000,00 assegnata con deliberazione di Giunta Municipale n° 58/2015,
impegno n° 1326/20 16;
VISTO che è stato conferito, al responsabile del servizio, l’incarico a redigere preventivo di
spesa e capitolato speciale di appalto, per il servizio di prelievo.traspono,conferimento e
smaltimento del percolato. prodotto nell’ex discarica di contrada “Cuba — Valanghe” del
Comune di Malvagna;
VISTO che, in data 18/12/2015 il Responsabile del Procedimento Geom. Antonino Sposito,
ha redatto preventivo di spesa che ammonia a complessive € 29.920,00 di cui € 23.446,40 per
servizio a base d’asta soggetto a ribasso, €489,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, €
3.264,00 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.720,00 per IVA, nonché
capitolato speciale di appalto.
CONSDERATO che in data 18/12/2015 il ResponsabiLe dell’Area Tecnica, ha posto il visto
di approvazione sul preventivo di spesa relativo al servizio de quo per un importo
complessivo € 29.920,00 di cui € 23.446,40 per servizio a base d’asta soggetto a ribasso. €
489,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.264,00 per incidenza manodopera non
soggetta a ribasso ed € 2.720,00 per IVA, nonché capitolato speciale di appalto, scegliendo la
modalità mediante procedura di gara di cottimo fiduciario ai sensi dell’Art.125 comma I
lettera b e comma 8) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010 n° 207 art. 173,
nonché del vigente regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori e/o acquisizioni di beni
e servizi, da giudicarsi con la procedura del prezzo più basso ai sensi dell’art 82 del D.L. n°
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LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRONTO INTERVENTI SIDA DI
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16312006, senza esclusione delle offerte anomale, procedendo altresì ad invitare n° 5 ditte, per
il servizio di cui all’oggetto;
VISTA la Determina settoriale n° 3/8 del 29/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
il servizio di cui all’oggetto, per la durata dei prelievi ed ad esaurimento della somma, è stato
aggiudicato definitivamente all’Impresa Pronto intervento SIDA di Butera geom. Francesco con
sede in Lamezia Terme (CZ) Via dei Bizantini n. 166, per un importo di € 20,172,11 al netto del
ribasso del 13,9650% offerto in sede di gara sull’importo di € 23.446,40, oltre oneri di
sicurezza, incidenza manodopera e IVA non soggetti a ribasso, per complessive € 26.318,28;
VISTO il contratto d’appalto Rep. n° 472 deI 11/02/2016, registrato fiscalmente a Taormina!’
11/02/2016 serie 1” n° 2 protocollo n° 8!, con il quale il servizio “de quo” è stato affidato
all’impresa Pronto intervento SIDA di Butera geom. Francesco con sede in Lamezia Terme (CZ)
Via dei Bizantini i,. 166, per un importo complessivo di € 23.925,71, di cui € 20.172,11 per
importo netto del servizio, €489,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €3.264,00
per incidenza manodopera, oltre IVA aI 10% pari ad €2.392,57;
ACCERTATO che il servizio affidato ha avuto inizio con la data del primo prelievo del
02/03/2016, il secondo il 03/05/2016, il terzo il 02/08/2016, i] quarto i116/I1/2016 ed il quinto
il 16/02/2017;
VISTA la Fattura n° 0000022/EL del 22/02/20 17, pervenuta a questa Amministrazione in data
24/02/2017 ed assunta al protocollo generale dell’ente in pari data al n° 512 e Ufficio
Finanziario del 09/03/2017 n° 43, della ditta Pronto intervento SIDA di Butera geom. Francesco,
dell’importo complessivo di € 2.058,24, nonché quarta copia del formulano identificazione
rifiuto N° XFIR 0020151/2016 dei 15/02/2017 con prelievo effettuato il 16/02/2017,
pervenuto al protocollo generale di questo Ente in data 10/03/2017 n° 696;
VISTO il documento di regolarità contributiva, emesso On-Line il 29/12/2016 protocollo
[NPS_54l3907, valido fino al 28/04/2017, dal quale si evince che l’impresa trovasi in regola
con i contributi previdenziali;
RITENUTO giusto provvedere alla liquidazione della somma di € € 2.058,24 in quanto il
servizio assegnato è stato effettivamente eseguito;
VISTA la determinazione del Sindaco n° I del 03/06/2015 con la quale è stata attribuita la
Responsabilità dell’Ufficio e del Servizio;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO l’O.A. EE.LL.vigente in Sicilia;

DETERMINA

I. Liquidare, come in effetti liquida, la somma di € 2.058,24, di cui € 1.871,13 per
imponibile ed € 187,11 per IVA, a titolo di saldo della fattura n° 0000022/EL del
22/02/2017, a favore della ditta Pronto intervento SIDA di Butera geom. Francesco con
sede in Lamezia Terme (CZ) Via dei Bizantini n. 166, per avere eseguito il servizio di
prelievo, trasporto, smaltimento e conferimento in idoneo impianto di smaltimento dei
rifiuti identificati con cod. CER 1907 03, giusta fattura n° E0000022 del 22/02/2017 e
documento di regolarità contributiva, che allegati alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.-

2. Dare atto che per il pagamento del servizio di che trattasi, si farà fronte con i fondi
del bilancio Comunale e la somma necessaria è stata assegnata con delibera di Giunta
Municipale n° 58 del 22/12/2016 al titolo n°10950311/i — bilancio pluriennale
2016/2017, in corso di approntamento tecnico RR.PP. ed impegnata con determina
settoriale n° 159/321 del 29/12/2015, impegno n°1326/2016.

3. Trasmettere copiaThll’Ufficio di Ragioneria per/(’?ovvèdimenti di propria
competenza. •QU/

4. Pubblicare il presente atto all’albo pretorio dell’En4

00/ IL RESPONSABILE
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e »elle forme di legge.
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Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemaivagna.gov.it

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PRONTO INTERVENTO SIDA DI
BUTTERA GEOM. FRANCESCO Vf. N. 221EL DEL 22/02/2017. SERVIZIO
PRELIEVO E CONFERIMENTO IN DISCARRICA AUTORIZZATA, DEL
PERCOLATO PRODO17O NELL’EX DISCARRICA DEI RR.SS.UU. SFUA IN
C.DA CUBA-VALANGHE DEL COMUNE DI MALVAGNA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina dell’Area Tecnica n. 24/51 del. 15/03/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarità contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 10950311/1 “spese per

trattamento percolato sr123 l.r.21 del 29/12/03 “bilancio anno 2017 in corso di
approntamento tecnico, residui, giusto impegno n. 2016/1326/2016 per € 2.058,24.

Malvagna li 16/03/2017

PARERI
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art 55 comma 5,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

Responsabile

( Caggegi)



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINA n°24/51 del 15/03/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA

GEOM. FRANCESCO, FATTURA N°0000022
TRASPORTO, SMALTIMENTO

lEI DEL 22/02/2011. SERVIZIO DI
E CONFERIMENTO IN DISCARICA

AUTORIZZATA, DEL PERCOLATO PRODOTTO NELL’EX DISCARICA DEI RR.SS.UU.
SITA IN C.DA CUBA - VALANCHE DEL COMUNE DI MALVAGNA. CODICE CIG:
Z317D0E96.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, del D.Igs. n° 267/2000

Parere o r nuanto concerne
/

:a Tecnica

la re2olantà Tecnica

Parere per guanto concerne la reRolarità Contabile

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

PRELIEVO,

Il Responsajiile d FAVOREVOLE

Data i//‘it

I’ Area Contabile

4.

Data /fg. Q3jQ7



ÀTTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

[

Trasmissione nr. S87867007N verso PA
Da: Ti 02097901 52 a: UF2ERD
Formato: FPA12

Mittente: PRONTO INTERVENTI SIDA DI BUTERA
FRANCESCO
Partita IVA: IT01552170795
Codice fiscale: BTRFNC6OP1 1 F6SSU
Regime fiscale: Ordinario
Sede: VIA DEI BIZANTINI,166 -88046- LAMEZIA TERME
(CZ) IT

Cessianario/committente: COMUNE DI MALVAGNA
Identificativo fiscale ai finì IVk 1T00426710836
Codice Fiscale: 87000230836
Sede: PIAZZA CASTELLO,8 -93030- MALVAGNA (ME) IT
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TTURA NR. 0000022/EL DEL 22/02/2017

Importo totale documento: 2058.24 (EUR)
Importo da pagare entro il 22103/2017: 1871.13 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Valore unitario Valore totaleDettaglio doc. Descrizione Quantità Unità misura Aliquota IVA
(EUR) (EUR)

PRELIEVO,
TRASPORTO E1 26.590 TONNELLATE 59,330000 1.577,58 10,00%SMALTIMENTO
PER CO LATO
ONERI PER LA2 26.590 TONNELLATE 1,44000C 38,29 10,00%SICUREZZA
INCIDENZA
MANODOPERA
CIG Z317D0E96;
DETERMINA
AREA TECNICA3 26.590 TONNELLATE 9,600000 255,26 10,00%N°3 DEL
29/01/16
CONTRATTO
REP. N° 472 DEL
11/02/16

Dati generali

Codice
Tipologia Documento Data Nr. linea riferita commess&conve CIG

nzione
PRELIEVO
TRASPORTO E
SMALTIMENTO

DETERMINA AREA PERCOLATOContratto 3 29/01/2016
TEC. PRODOTTO C/O

Z317D0E96

DISCARICA RRSSUU
IN C.DA CUBA
VALANGHE

Pagamento

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) Esigibilità
. 10.00% 1.87113( 167,11 ScIssione dei pagamenti

neIiaaio tramiie equo di piesentazione©M.i]j1,1 Sp.i 2OI52Ol7 (versione 1.2.2)


