COMUNE DI BUONVICINO
PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE 3° / UFFICIO TECNICO
ASSETTO TERRITORIO / LAVORI PUBBLICI / URBANISTICA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Via Roma 10 – Tel. 0985/85873–Fax: 0985/85003– P.IVA: 00402260780

e-mail: utbuonvicino@gmail.com - pec: utbuonvicino@asmepec.it
- sito internet (URL) http://www.comune.buonvicino.cs.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 115 del 28.11.2018
Reg. Gen. Cron. n. _262_____del __28.11.2018___

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DURATA ANNI TRE - CIG: 624484404C.
PERIODO: 18.06.2017 \ 17.11.2018.
Ditta: G.P.M. di MALLAMACI Luca S.a.s. – Via Sotto le Timpe - Fuscaldo (cs).
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata - Fattura elettronica n. 0028E del
22.11.2018– Importo €. 4.249,00 (compensazioni \ trattenute).
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO, 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;
RICHIAMATA la determina del settore tecnico n. 71 del 05.06.2015, con la quale, il servizio di
manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale per la
durata di anni tre, è stato affidato alla ditta G.P.M. di MALLAMACI Luca S.a.s. con sede in
Fuscaldo (cs) alla Via Sotto le Timpe (P.IVA: 02130120781), per l’importo di € 30.592,80 (IVA
esclusa) di cui €. 29.092,80 per servizi al netto del ribasso d’asta offerto del 12,00% ed €.
1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riferito all’intero triennio di
affidamento, la cui esecuzione mediante contratto di appalto, è stata autorizzata dalla G.C. con
delibera n. 41 del 22.04.2015;
VISTO che con la suindicata determina n. 71\2015, esecutiva della determina n. 62 del
06.05.2015, è stata impegnata la somma occorrente per il servizio di manutenzione ordinaria,
per il suddetto triennio di affidamento, mediante imputazione al Cod. 1 08 02 03 00 (8203\2),
del bilancio dell’Ente, come da richiamata deliberazione G.C. n. 41 del 22.04.2015;
VISTO il contratto d’appalto stipulato con la ditta affidataria in data 17.06.2015, Rep. n. 211,
registrato On Line Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Paola il 17.06.2015 al n. 1277
Serie 1T, nonché il capitolato speciale d’appalto ad esso allegato, ed in particolare l’art. 8
recante canone di appalto e modalità di pagamento del servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale per il periodo dal 17.06.2015 al
17.06.2018;
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ATTESO che il capitolato speciale d’appalto, allo stesso art. 8, prevede il pagamento del
corrispettivo contrattuale a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di apposita fattura;
VISTO che con determina n. 58 del 04/06/2018, veniva prorogato il servizio per mesi 3 (tre), o
per quel minore o maggior tempo che dovesse necessitare per l’espletamento della gara, agli
stessi prezzi, patti e condizioni precedentemente stabilite con contratto di appalto Rep. n. 211
del 17.06.2015;
DATO ATTO che il servizio come prorogato a far data dal 18.06.2018 è stato regolarmente
espletato dalla ditta sino al 17.11.2018 e perciò per mesi cinque;
VERIFICATO che a seguito di riscontro operato, è stato riscontrato errore materiale su tutte
le fatture già presentate dalla ditta e liquidate per i trimestri di riferimento, le quali, sono state
calcolate sull’importo a base d’asta (34.560,00) anziché sull’importo di aggiudicazione del
servizio pari ad € 30.692,80;
CONSIDERATO che tale errore ha determinato liquidazioni per il triennio dal 18 giugno 2015
al 17 giugno 2018 - pari ad euro 34.560,00, così calcolate e fatturate: € 2.880,00 a trimestre x
12 trimestri, invece di quelle esatte da calcolarsi come da contratto stipulato, pari a €
30.592,80 e quindi €. 2.549,40 a trimestre X 12 trimestri;
 Che tale errore ha determinato liquidazioni di fatture riferite ai periodi trimestrali dal 18
giugno 2015 al 17 giugno 2018, con importo superiore a quello effettivo pari ad €.
3.967,20 (differenza fra importo errato di € 34.560,00 ed importo esatto di €
30.592,80), per come segue:
TRIMESTRE




FATTURA

DETERMINA

DAL

AL

N.

DATA

N.

18.06.2015
18.09.2015
18.12.2015
18.03.2016
18.06.2016
18.09.2016
18.12.2016
18.03.2017
18.06.2017
18.09.2017
18.12.2017
18.03.2018

17.09.2015
17.12.2015
17.03.2016
17.06.2016
17.09.2016
17.12.2016
17.03.2017
17.06.2017
17.09.2017
17.12.2017
17.03.2018
17.06.2018

0023E
0064E
009E
017E
028E
0035E
0027E
0038E
0051E
0060E
007E
0013E

17.09.2015
17.12.2015
17.03.2016
17.06.2016
17.09.2016
17.12.2016
18.03.2017
17.06.2017
17.09.2017
17.12.2017
19.03.2018
18.06.2018

132
05
46
67
117
138
36
78
107
136
28
69

DATA

12.10.2015
13.01.2016
06.04.2016
30.06.2016
07.11.2016
27.12.2016
23.03.2017
12.07.2017
02.10.2017
29.12.2017
21.03.2018
18.07.2018
TOT. LIQUIDATO
TOTALE EFFETTIVO DA LIQUIDARE
DIFFERENZA LIQUIDATA IN PIU NEL TRIENNIO:

IMPORTO
LIQUIDATO
(IVA escl.)
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
34.560,00
30.592,80
3.967,20

Che pertanto si deve provvedere al recupero della suddetta somma di € 3.967,20
liquidata in eccedenza;
Che tale recupero può essere operato con le liquidazioni ancora da effettuare e relative
al periodo: 18 giungo 2018 \ 17 novembre 2018 (proroga agli stessi prezzi, patti e
condizioni – mesi 5), che calcolate correttamente sull’importo di affidamento (€
30.592,80 \ 36 mesi = 849,80 x 5), danno un importo totale pari ad €. 4.249,00;
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VISTO che la ditta assuntrice G.P.M. di MALLAMACI Luca S.a.s., in relazione agli atti prima
richiamati, ha presentato la fattura elettronica n. 0028E del 22.11.2018 €. 4.249,00 (oltre IVA),
relativa al corrispettivo dovutole per il periodo “18.06.2018 – 17.11.2018”, dalla quale da parte
della ditta emittente è stato detratto l’importo di €. 3.967,20 a titolo di restituzione somme e
risulta da liquidare la relativa differenza pari ad €. 281,80 (4.249,00- 3.967,20);

ACCERTATA la regolarità delle prestazioni rese;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice, risultante dal DURC On

Line Numero Protocollo INAIL_1349227 – Scadenza Validità: 15.02.2019;
VISTO l’art. 184 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere dare corso alla relativa liquidazione di spesa;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, la somma complessiva di €. 343,80, come segue:


€. 281,80, in favore della ditta G.P.M. di MALLAMACI Luca S.a.s. – Via Sotto le
Timpe - Fuscaldo (cs), relativa alla fattura elettronica n. 0028E del 22.11.2018;

€. 62,00 in favore dell’Agenzia delle Entrate [IVA versata dall’ente pubblico ai sensi
dell’art. 17-ter del DPR 633\72 - “Split_payment”]
a saldo della fattura elettronica n. 0028E del 22.11.2018, relativa al pagamento del corrispettivo
dovuto alla ditta per il periodo: dal 18 giugno 2018 al 17 novembre 2018, effettuate le dovute
trattenute per quanto liquidato in eccedenza con le precedenti determine, ed a tacitazione di
ogni suo avere in relazione all’appalto del servizio di che trattasi.


DI AUTORIZZARE l’Ufficio Finanziario ad emettere mandato di pagamento in favore della ditta
G.P.M. di MALLAMACI Luca S.a.s. – Via Sotto le Timpe - Fuscaldo (cs), per la somma
complessiva come sopra liquidata, con le modalità indicate sulla fattura medesima.
DI TRASMETTERE la presente all’ufficio finanziario, per quanto di sua competenza.
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 alla ditta creditrice come sopra individuata, sull’intervento n.
________________, Cod. n.__1 08 02 03 00 (8203/2)_____dell’esercizio finanziario ___2018________
L’obbligazione si estinguerà il___31.12.2018______

Buonvicino, _____28.11.2018___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (Dr. Vincenzo DI LEONE)

Emesso mandato di pagamento n. ________ del ___________________
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