COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LL.PP. / URBANISTICA /
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 113 del 14.11.2018
Reg. Gen. Cron. n. _255___del _14.11.2018_______

SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA
ED AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI – DURATA ANNI TRE –
CODICE CIG: 67935517A1.
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA - PERIODO: 01.10.2018 \ 31.10.2018 – e fattura
per selezione rifiuti “Ottobre 2018”.
COMPENSAZIONI SU PERIODO: 01.10.2018 \ 31.10.2018 (nota di credito su
fattura per smaltimento R.S.U.)
DITTA: M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.r.l.
Fattura elettronica n. 364 del 31.10.2018 \ fattura elettronica n. 365 del
31.10.2018 – Nota di credito n. 366 del 31.10.2018.

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE, nel
proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 –
giusto provvedimento del Sindaco – Decreto n. 03 \ prot. n. 411 del 29.01.2018 - di
attribuzione dei compiti e delle funzioni di responsabile del Settore Tecnico;
PREMESSO che:
 Con delibera di G.C. n. 72 del 27.07.2016, esecutiva, è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto relativo ai servizi indicati in oggetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, nel
complessivo importo di €. 510.000,00;
 Con determina a contrattare n. 93 del 05.09.2016, venivano individuati i criteri e le
procedure per la selezione delle offerte;
 Con determina n. 09 del 31.01.2017, nell’approvare i seguenti verbali di gara redatti dalla
C.U.C.:
o n. 1 del 14.11.2016;
o n. 2 del 30.11.2016;
o n. 3 del 13.12.2016;
o n. 4 del 13.12.2016;
o n. 5 del 19.12.2016;
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l’appalto del servizio di GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA ED
AMBIENTALE E SERVIZI CONNESSI – DURATA ANNI TRE, è stato aggiudicato alla ditta
M.I.A. “Multiservizi Igiene Ambientale” S.r.l. con sede in Via Nino Bixio n. 5 \ 87036 Rende
(CS) - P.IVA. 02787300785, per l’importo complessivo di €. 489.933,96 di cui €. 480.333,96
per servizio al netto del ribasso d’asta offerto del 4,01%, ed €. 9.600,00 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso, (IVA esclusa IVA nella misura di legge), oltre alle altre
condizioni offerte in sede di gara che entrano a far parte del contratto;
Con contratto Rep. n. 223 del 09.03.2017, registrato on line il 09.03.2017 al n. 619 S. 1T, il
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE E
SERVIZI CONNESSI \ PER LA DURATA DI ANNI TRE – Periodo: dal 01.01.2017 al
31.12.2019, è stato affidato all'Impresa M.I.A. “Multiservizi Igiene Ambientale” S.r.l. con
sede in Via Nino Bixio n. 5 \ 87036 Rende (CS) - P.IVA. 02787300785, per l’importo
complessivo di €. 489.933,96 di cui €. 480.333,96 per servizio al netto del ribasso d’asta
offerto del 4,01%, ed €. 9.600,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso,
(IVA esclusa IVA nella misura di legge), oltre alle altre condizioni offerte in sede di gara che
entrano a far parte del contratto;
Con verbali prot. n. 04 del 02.01.2017 e prot. n. 393 del 01.02.2017, si è provveduto alla
consegna del servizio;

VISTO il Capitolato Speciale D’Appalto per la gestione del servizio, approvato con la richiamata
deliberazione di G.C. 72\2016, allegato al contratto stipulato a formarne parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che con la stessa richiamata delibera G.C. 72\2016 e determina n. 09 del 31.01.2017,
è stato assunto regolare impegno di spesa, mediante imputazione nel bilancio dell’ente al Cod.
1 09 05 03 \2 (9503\2);
VISTO che la ditta incaricata, ha effettuato, per il periodo “01.110.2018 – 31.10.2018”, il
servizio di gestione dei servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi;
VISTO che la ditta assuntrice ha prodotto, in relazione agli atti prima richiamati, le relative
seguenti fatture elettroniche:

n. 364 del 31.10.2018, di €. 13.609,27 oltre IVA nella misura del 10% pari ad €. 1.360,93 e
così per il complessivo importo di €. 14.970,20, relativa al corrispettivo dovutole per il
periodo “01.10.2018 – 31.10.2018”;
 n. 365 del 31.10.2018, di €. 921,60 oltre IVA nella misura del 10% pari ad €. 92,16 e così
per il complessivo importo di €. 1.013,76, relativa al corrispettivo dovutole per selezione
rifiuti – periodo: Ottobre 2018;
ACCERTATA La regolarità delle prestazioni rese;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice, risultante dal DURC On Line
numero prot. INAIL_13743111 \ Scadenza validità 06.03.2019;
CONSIDERATO che ai sensi del C.S.A. e del contratto richiamati in premessa, occorre
provvedere a recuperare mensilmente il costo dello smaltimento degli RSU e rimborsare
all’appaltatore il costo relativo alla selezione dei rifiuti;
VISTA la seguente nota di credito presentata dall’appaltatore:
 n. 366 del 31.10.2018, dell’importo complessivo di €. 1.152,36 a storno parziale fattura n.
364 del 31.10.2018 di cui:
 €. 1. 047,60 base imponibile, relativa al rimborso costo smaltimento RSU (fattura n.
366 del 31.10.2018);

Comune di Buonvicino – 3° Settore / Ufficio Tecnico

2

 €. 104,76 [IVA versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633\72 “Split_payment”];
RITENUTO, di dover procedere con la presente determinazione alla liquidazione delle
spettanze dovute e ad effettuare le dovute compensazioni relativamente alla predetta nota di
credito e fattura per selezione dei rifiuti, per il mese di Ottobre 2018;
 Visto l’art. 184 del Decr. Leg.vo 18.8.2000, n. 267;
 Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, effettuate le dovute compensazioni, la somma complessiva di €.
14.831,60, come segue:
 €. 13.483,27, in favore della ditta M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
S.r.l. con sede Via Nino Bixio 5 – 87036 Rende (cs) – P.IVA: 02787300785, relativa
al canone per il periodo dal 01.10.2018 al 31.10.2018, del Servizio di gestione dei
servizi integrati di igiene urbana ed ambientale e servizi connessi per la durata di
anni tre, al netto delle ritenute e delle compensazioni di cui nelle premesse;
 €. 1.348,33 in favore dell’Agenzia delle Entrate [IVA versata dall’ente pubblico ai
sensi dell’art. 17-ter del DPR 633\72 – “Split_payment”];
risultante dai seguenti titoli di spesa:
 fattura elettronica: n. 364 del 31.10.2018;
 fattura elettronica: n. 365 del 31.10.2018;
 nota di credito n. 366 del 31.10.2018;
DI DARE ATTO CHE la liquidazione dell’importo predetto risulta determinata come dal seguente
prospetto:
FATTURE

a
b
c

N.
FATTURA
364\2018
365\2018
TOTALI

d
e

N. NOTA
CRED.
366\2018
TOTALI

IMPONIBILE

IVA

13.609,27
1.360,93
921,60
92,16
14.530,87
1.453,09
NOTE DI CREDITO
IMPONIBILE
1.047,60
1.047,60

IVA
104,76
104,76

TOTALE
14.970,20
1.013,76
15.983,96
TOTALE
1.152,36
1.152,36

DIFFERENZA LIQUIDATA
f

(c–e)

IMPONIBILE
13.483,27

IVA
1.348,33

TOTALE
14.831,60

DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta
M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.r.l. con sede Via Nino Bixio 5 – 87036 Rende (cs)
– P.IVA: 02787300785, per la somma complessiva come sopra liquidata e con le modalità
previste dalle vigenti disposizioni in materia;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario, per quanto di sua competenza.
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La presente determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, diverrà
esecutiva dalla data d’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte responsabile del
servizio finanziario.
Inoltre, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata per 15 giorni
consecutivi all’albo pretorio on-line di questo Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni
dalla data di notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
F.TO Geom. Fernando GRECO
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- UFFICIO DI RAGIONERIA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la spesa liquidata con il provvedimento che precede è regolare;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento in favore del soggetto creditore - sull’intervento n. ________,
Cod. ___1 09 05 03 00 (9503/2)________dell’esercizio finanziario _______2018_________________
L’obbligazione si estinguerà il __31.12.2018____

Buonvicino, __14.11.2018_
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Vincenzo DI LEONE

Emesso mandato n. ____________________ in data _________________
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