COMUNE DI BRANCALEONE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
UNITA’ OPERATIVA N°3
SERVIZIO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI
Via Regina Margherita, 89036 Brancaleone Tel. (+39) 0964 933008 – Fax (+39) 0964 934065-934760

E-mail – comunebrancaleone@tiscali.it PEC: ufficiotecnicobrancaleone@asmepec.it

REG. GEN. N. 215
D E T E R M I N A N° 121 D E L 05/07/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Servizio per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani – Liquidazione in acconto delle fatture
trasmesse dalla ditta Ased s.r.l. per il servizio effettuato da luglio a dicembre 2016 (II°
semestre 2016).
PREMESSO:
CHE il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
attribuisce ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
CHE con decreto del Sindaco n. 10 del 29.11.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’Area tecnica di questo Ente ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. N. 267/2000;
CHE in data 8 giugno, 10, 11 e 16 settembre 2015, in sedute pubbliche e riservate, sono state espletate le
operazioni di gara d’appalto, giusti verbali della Commissione di gara e della Commissione giudicatrice,
nominate con provvedimento dirigenziale SUAP rispettivamente prot. n. 198061 del 08/06/2015 e prot. n.
291854 del 08/09/2015;
VISTI i predetti verbali, agli atti del fascicolo, dai quali risulta aggiudicataria in via provvisoria l’impresa
ASED s.r.l. P.I. 01215350800 con sede in Melito P.S., Via Porto Salvo, 61/63 con un punteggio complessivo
di 72,03 e per l’importo complessivo di € 844.028,64 oltre IVA, di cui € 802.988,64 per lavori a base d’asta
al netto del ribasso offerto pari al 2,17% ed € 41.040,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTA la determina n. 230 del 26/11/2015 con la quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio di cui
in oggetto alla ditta Ased s.r.l. per l’importo complessivo di € 928.431,50 iva compresa;
VISTA la determinazione n°16 del 29/02/2016 con la quale si impegnava la spesa per il I° semestre 2016
per la “Gestione integrata dei rifiuti urbani” alla ditta Ased s.r.l.;
VISTO il contratto di appalto per il servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” per anni tre repertorio
n.02 del 05/05/2016;
PRESO ATTO che la predetta Azienda dalla data di aggiudicazione non ha iniziato il servizio per come
previsto nel bando di gara;
CHE questo ente in considerazione di tale inequivoco dato fattuale, ha proceduto alla decurtazione di €.
5.989,76 mensili dall’importo dovuto a titolo di penalità per il mancato rispetto delle disposizioni
contrattuali per il periodo intercorrente tra il 01/12/2015 (data inizio servizio) ed il 30 giugno 2016;
VISTA la determinazione n°76 del 26/07/2016 con la quale si liquidava alla ditta Ased s.r.l. il I° semestre
2016;
CHE è necessario regolamentare il periodo successivo, tenendo sempre conto del mancato rispetto delle
disposizioni contrattuali;
VISTA la determinazione n°78 del 26/07/2016 con la quale si impegnava la spesa per il II° semestre 2016
per il servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani” alla ditta Ased s.r.l.;
VISTA la comunicazione inoltrata dal Comune di Brancaleone alla ditta Ased (prot. 5991 del 22/09/2016) a
seguito di interlocuzioni telefoniche, sulle problematiche inerenti il mancato inizio della differenziata dei
R.S.U.;
VISTA la Comunicazione – Diffida del Comune di Brancaleone alla ditta Ased s.r.l.;
SENTITE le indicazione dell’Amministrazione Comunale, che nelle more di definire con la ditta Ased s.r.l.
i rapporti in essere, onde non incorrere in disservizi che potrebbero pesantemente gravare sulla comunità
locale, si è dichiarata favorevole a procedere al pagamento parziale di quanto richiesto delle fatture riferite

al II° semestre 2016, fermo restando che le somme per la differenza non pagate, sarà regolarizzata
successivamente, con atto di transazione da definirsi tra l’Ente e la ditta Ased;
CHE con determina n. 21 del 24/01/2017 è stata impegnata la spesa per l’anno 2017, per il servizio di
“Gestione integrata dei rifiuti urbani” in favore della ditta Ased s.r.l.;
CHE contestualmente, è opportuno provvedere al pagamento di un acconto sul servizio effettivamente reso
dall’Azienda suindicata, che può essere quantificato nella misura del 20% iva compresa delle fatture riferite
al II° semestre 2016, con riserva di valutare e quantificare in via definitiva l’esatto ammontare, dopo
apposito accertamento dell’eventuale pregiudizio economico subito da questo Ente per disservizi, per il
mancato inizio della raccolta differenziata nonché per il mancato riconoscimento della premialità da parte
della Regione Calabria;
VISTE le fatture nn. 157 del 30/07/2016, 184 del 31/08/2016, 216 del 30/09/2016, 244 del 28/10/2016, 285
del 30/11/2016 e 314 del 30/12/2016, presentate dalla ditta Ased srl, periodo Luglio – Dicembre 2016,
dell’importo di €. 25.789,76 ciascuna;
VERIFICATO che le suddette fatture contengono tutti gli elementi richiesti dalla vigente normativa;
CONSIDERATO che le stesse fatture, in quanto regolarmente emesse e contenenti tutti i necessari
elementi, sono state conseguentemente trasmesse al Settore Programmazione Economica e Finanziaria per
l’inserimento nel Registro Unico delle Fatture;
CHE è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva, come da DURC recante numero
protocollo INAIL 7141047, con scadenza validità 11/08/2017;
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione parziale nella misura del 20% delle seguenti fatture: nn.
157 del 30/07/2016, 184 del 31/08/2016, 216 del 30/09/2016, 244 del 28/10/2016, 285 del 30/11/2016 e 314
del 30/12/2016, con ogni ulteriore riserva di valutare l’effettivo importo dovuto;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 17 – TER D.P.R. 633/12;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 56/2017;
ATTESA la competenza del Dirigente ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di approvare quanto in narrativa esposto che qui si intende integralmente riportato;
Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, in favore della ditta ASED s.r.l. con sede in Melito
P.S., Via Porto Salvo, 61/63 – P.I. 01215350800, in acconto il 20% delle seguenti fatture: nn. 157 del
30/07/2016, 184 del 31/08/2016, 216 del 30/09/2016, 244 del 28/10/2016, 285 del 30/11/2016 e 314 del
30/12/2016, per la somma complessiva di € 30.947,70 di cui € 28.134,30 per sorte capitale ed € 2.813,40 per
IVA, emesse a corrispettivo della prestazione resa in esecuzione dell’affidamento disposto con la
determinazione dirigenziale n. 230 del 26/11/2015; con riserva di valutare e quantificare in via definitiva
l’esatto ammontare, dopo apposito accertamento dell’eventuale pregiudizio economico subito da questo
Ente per disservizi, per il mancato inizio della raccolta differenziata nonché per il mancato riconoscimento
della premialità da parte della Regione Calabria;
Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per la somma di €. 28.134,30 a favore del creditore
Ased srl, da estinguere mediante accredito di bonifico sul conto corrente bancario c.c. dedicato all’appalto di
che trattasi e identificato dal codice IBAN IT97B0101081440100000001168, intestato allo stesso creditore
presso il Banco di Napoli, curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento in numero di CIG:
6182609259 e il CUP: D89D15000340004;
Di autorizzare altresì l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di pagamento della
quota dell’I.V.A., pari ad €. 2.813,40, mediante versamento a favore dell’Erario;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Di imputare la spesa di €. 30.947,70 al Cap. 1274 del bilancio in corso, impegno n. 126/2016;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico – Finanziario dell’Ente per i
provvedimento di competenza;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.
Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Francesco Gerace

