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Prot. n. 113

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 125 /13

Oggetto: Appalto servizio di custodia/vigilanza degli immobili adibiti ad Uffici
Giudiziari siti nel Comune di Nicosia. Liquidazione fatture all'lstituto Vig.
Privata ANCR Srl. Periodo 0110812013 al 3110812013. CIG 4897399580.

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 13 del 2910112013 si è proceduto
all'affidamento deì servizio di custodia/vigilanza degli immobili adibiti ad Ufficì Giudiziari
siti in Nicosia, all'lstituto Vigilanza Privata ANCR Srl., con sede legale a Strada
Provinciale 14 n. 51 - 95032 Belpasso -Ct.

Vista la fattura n. 10863 del 0210912013 di €. 6.705,66, trasmessa dall'lstituto Vigilanza
Privata ANCR Srl., con sede legale a Strada Provinciale 14 n.51 - 95032 Belpasso -
Ct., relativa al servizio reso dalla Ditta nel mese di Agosto 2013.

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall'lNAlL in data 0110712013
risultante regolare e con istruttoria INPS con dicitura " non si è pronunciato".

Considerato che, ai sensi della normativa vigente sul silenzio assenso, il DURC è da
ritenere valido, giusto anche quanto con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 83
del 1110112011, secondo cui "t'emissione di un DURC incompleto per mancata pronuncia
di uno degli Enti tenuti al rilascio, non impedisce dì ritenere implicitamente certificata la

regolarità, per la parte non considerata dalla certificazione esplicita, con il compiersi del
termine prescritto per la formazione del silenzio-assenso". "D'altra parte, l'Ente che abbia
tempestivamente richiesto il DURC e si vede rilasciare un documento, privo di

accertamenti negativì, ma incompleto per inerzia di un Ente interpelìato, non può subìre
conseguenze pregiudizievoli a causa dell'inefficienza del medesimo"-

Dato Atto che Ia fattura risulta regoìarmente vistata dal Direttore Amministrativo della
Procura della Repubblica di Nicosia per regolare esecuzione del servìzio svolto nel il

periodo dal 0110812013 al 3110812013.

Ritenuto dover disporre ìn ordìne alla relativa liquidazione.

N
NNA
OMATO



Dato Atto che sulla presente determinazione viene espresso parere in ordine alla

regolarità ed alla corrette zza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma

D.Lgs. 26712000

Visto I'Ord. EE.LL. R.S. e successive modifiche ed integrazione;

DETERMINA
Di liquidare all'lstituto Vigilanza Privata ANCR Srl., con sede legale a Strada Provinciale

14 n.51 - 95032 Belpasso -ct, la somma complessiva di Euro 6.705,66 IVA inclusa, a

saldo fattura n. 10853 del 0210912013 con versam-en-to sul conto corrente bancario Codice

ieÀN ff-ÉlIlElEdÎfrtesiato alla stessa, per il servizio

custodia/vigilanza degli immobili adibiti ad Uffici Giudiziari siti in Nìcosia, effettuato nel

periodo 0110812013 al 3110812013.

Di imputare la spesa di Euro 6.705,66 al Tit. 1 F.2, S. 1, l. 3, Cap 387 del PEG per

l'esercizio in corso ove la somma risulta regolarmente impegnata con la delibera di G M.

n. 309/2009 e n. 199/2011.

Di dare aito che la fattura mensile trasmessa dall'lstituto Vigilanza Privata ANCR Srl.,

con sede legale a Strada Provinciaìe 14 n. 51 - 95032 Belpasso -Ct, è stata debitamente
vistata dal Dìrettore Amministrativo della Procura, per la regolare esecuzione del servizìo

reso dalla Ditta, alla scadenza periodica prevista da contratto.

Di dare atto che rìsulta agli atti il documento unico di regolarità contributiva emesso

dall'lNAlL in data 0110712012, con istruttoria INAIL chiusa in regola e valida e con

istruttoria INPS rilasciato con la dicitura " non si è pronunciato", valido ai sensi della

normativa vigente sul silenzio assenso citata in premessa.

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà
pubblicato all'Albo Pretorio On-line del Comune per giorni 15.

ATTESTA
La regolarità e la corretlezza dell'azlone amministratìva ai sensi dell'an. 147 bis comma 1

D.lgs 267120000

Nicosia 23/09/ 201 3


