
Proposta di Determina 

n. 161 del 07 / 03 /2016 

COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

30 Settore - 4 °Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 492 DEL 07/03/2016 

Oggetto: Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi 
di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia. Liquidazione fatture -
Novembre - Dicembre 2015 alla ditta Multiecoplast S.R.L. CIG: 5775204919 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
• che il Comune di Nicosia, ha espletato, con le modalità di cui alla Legge Regionale 

n. 9/2010 e alle prescrizioni di cui alle direttive 01/2013 e 02/2013, le procedure di 
affidamento del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e in differen zia ti, compresi quelli assimilati, ed altri 
servizi di igiene pubblica all'interno dell'AR.O. di Nicosia, per sette anni ,giuste 
determinazioni dirigenziali: n. 175 del 13.06.2014 e Determina dirigenziale n. 215 
del 15.07.2015 di integrazione, per l'individuazione del gestore del servizio. Con 
Determina Dirigenziale n. 560 del 05 Maggio 2015, è stata approvata e dichiarata 
definitiva, ai sensi di legge, l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta ATI 
Multiecoplast s.r.l Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede legale in 
Torrenova (Me) e/da Pietra di Roma snc; 

• che in data in data 14.09.2015, è stato stipulato il Contratto Rep. n. 14423/96 con la 
ditta A. T. I. MUL TIECOPLAST s.r.l. Capogruppo - GILMA s.r.l. Mandante, con sede 
legale in Torrenova (Me) e/da Pietra di Roma snc, e registrato in Enna in data 
15.09.2015 - Ser. 1T - nr 2590 ; 

• che in data 01.11.2015 il servizio di igiene, di cui al contratto sopracitato, è stato 
avviato dalla ditta ATI Multiecoplast s.r.l.; 

Preso atto che la Società Multiecoplast S.R.L. in data 01/12/2015, al Prot. 28614, 
presentava la fattura n. 232 del 30/11/2015, relativa al servizio svolto nel mese di 
novembre 2015, dal 01 .11.2015 al 30.11.2015, per un importo di € 118.715,30, IVA 
inclusa, per l'esecuzione del servizio di : "di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'AR. O. di Nicosia, giusto contratto Rep.n. 
14423/96 del 14.09.2015 e in data 02.01.2016 Prot. n. 13, la Società Multiecoplast S.R.L. 
presentava la fattura n. 263 del 31.12.2015, per un importo di €118.715,30 IVA inclusa, 
per l'esecuzione del servizio di: "di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani differenziati e in differen zia ti, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di 
igiene pubblica all'interno dell'AR. o. di Nicosia, giusto contratto Rep.n. 14423/96 del 
14.09.2015; 



Accertata la regolarità e la congruità del servizio di : spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia, e la loro corrispondenza 
ai termini e alle condizioni pattuite contrattualmente, giusta attestazione di regolare 
esecuzione del servizio allegata alla presente; 

Visto il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 04/03/2016 , con 
validità fino al 28.06 .2016, nel quale si evidenzia la regolare posizione della dit ta ATI 
Multiecoplast S.R.L., rispetto agli adempimenti contributivi e assicurativi degli Istituti INPS 
e INAIL e visto il certificato di regolarità contributiva DURC, rilasciato in data 07.03 .2016, 
con validità fino al 05.07.2016, nel quale si evidenzia la regolare posizione della ditta 
GILMA S.R.L. - Mandante rispetto agli adempimenti contributivi e assicurativi degl i Istituti 
INPS e INAIL; 

Rilevato che a seguito di verifica effettuata in data 04 .03.2016, ai sensi dell'art. 48 bis del 
D.P.R. n. 602/73, EQUITALIA Servizi S.P.A., ha attestato che la ditta ATI Multiecoplast 
S.R.L Capogruppo e GILMA S.R.L. Mandante, è "soggetto inadempiente"; 

Vista l'autocertificazione, trasmessa dalla ditta Capogruppo Multiecoplast S.R.L. Prot. n. 
3764 del 15.02.2016, attestante la regolarità retributiva di tutti i dipendenti impiegati nel 
servizio; 

Dato atto che in data 23/05/2014, è stato acquisito il CIG 5775204919, codice che 
identifica l'affidamento, e a fronte del quale si esegue il pagamento; 

Visto che la Ditta MUL TIECOPLAST S.R.L., comunicava gli estremi del conto corrente 
dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: 
Banca Unicredit S.p.a. 
Codice IBAN: .. OMISSIS .. .. 

Ritenuto dover disporre, in ordine alla liquidazione delle fatture: n. 232 del 30/11/2015, di 
€ 118.715,30, IVA inclusa, per l'esecuzione del servizio di: "di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia, per il 
periodo dal 01.11.2015 al 30.11 .2015,e fattura n. 263 del 31.12.2015, per un importo di 
€118.715,30 IVA inclusa, per l'esecuzione del servizio di: "di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di Nicosia, per il 
periodo dal 01 .12.2015 al 31 .12.2015, giusto contratto Rep.n. 14423/96 del 14.09.2015; 

Visto il comma 1, dell'art. 163 del D. Igs. 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 
118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità finanziaria 
(esercizio provvisorio e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte Il'': capo l° -
Entrate, capo W - Spese, capo IVo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), 
della L.n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
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il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provved imento 
da parte del Responsabile del servizio . 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta MULTIECOPLAST S.R.L., in data 01/12/2015 prot. 28614, 
presentava la fattura n. 232 del 30/11/2015, relativa al servizio svolto nel mese di 
novembre 2015 , dal 01.11.2015 al 30.11.2015, per un importo di € 118.715,30, IVA 
inclusa , per l'esecuzione del servizio di : "di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'AR. O. di Nicosia, giusto contratto Rep.n. 
14423/96 del 14.09.2015 e in data 02.01.2016 prot. n. 13, presentava la fattura n. 263 
inerente il periodo dal 01 .12.2015 al 31.12.2015, per un importo di €118.715,30 IVA 
inclusa, per l'esecuzione del servizio di: "di spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e in differenzia ti, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'AR. O. di Nicosia, giusto contratto Rep.n. 
14423/96 del 14.09.2015; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 237.430,60, con i fondi residuati è imputata a 
carico del predisponendo Bilancio per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con 
Determina del 3° Settore n. 1815 del 31.12.2015 ; 

Capit Movi Descrizione Miss Progra Titolo Macroagg CPI Importo 
010 I mento ione mma regato FPV 

Artico 
lo 

1262 3365 Spesa per servizio di 9 3 1 104 CP 237.430,60 
sspazzamento, 

raccolta e trasporto 
allo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani 

differenziati e 
indifferenziati, 

compresi quelli 
assimilati, ed altri 
servizi di igiene 

pubblica all'interno 
dell'A.R.O. di Nicosia 

Di accertare la regolarità e congruità del servizio di: spazzamento, raccolta e trasporto allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, 
ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'AR.O. di Nicosia e la loro corrispondenza 
ai termini e alle condizioni pattuite contrattualmente giusta certificazione del Responsabile 
del Procedimento allegata alla presente; 

Di liquidare, alla ditta MUL TIECOPLAST S.r.l. con sede legale e amministrativa, in 
Torrenova (Me) c/da Pietra di Roma, snc, per il servizio di: spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 
quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A R. O. di Nicosia, la fattura 
n. 232 del 30/11/2015 di € 118.715,30 e la fattura n. 263 del 31.12 .2015, per un importo di 
€118.715,30, IVA inclusa, per la somma complessiva di € 237.430,60 con relativa 
emissione dei mandati di pagamento per come di seguito: 

• quanto ad € 215.846,00, alla PA Digitale S.p.A, con bonifico bancario presso la 
Banca Unicredit S.p.A -

• IBAN .. OMISSIS ... 
• quanto ad € 21.584,60 all'Erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, 

introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 
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Di disporre l'accertamento e l'introito, per IVA in conto Erario, in applicazione del lo Split 
Payment, introdotto dall'art. 1 , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, 
di € 21.584,60, pari all'importo dell'IVA indicata in fattura, con imputazione fra le partite di 
bilancio per come di seguito: 

Capitolo . Movimento I Descrizione Titolo 

I Articolo L 
9002/4 l l Split payment 9 

Tipologia r - Categoria 

100 J 100 I 
CP I FPV 

CP 

Importo 

21.584,60 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello della 
liquidazione, secondo le modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle 
Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 190/2014, con imputazione della spesa per 
come di seguito: 

,--
Capitolo Movimento Descrizione Mission Programma Titolo Macroaggregato CP I FPV Importo 
I Articolo e 

9002/4 Split payment 99 1 7 701 CP 21.584,60 

Di autorizzare, pertanto, la emissione dei pagamenti, per spese escluse dal limite dei 
dodicesimi di cui al comma 5, con individuazione nel mandato attraverso l'indicatore di cui 
all'art. 185, comma 2, lettera i-bis) . 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 
da parte del Responsabile del servizio. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà 
pubblicato on-line nel sito del Comune. 

Nicosia, lì 07/03/2016 

/I Respo s 
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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento. 

Visto lo Statuto Comunale. 

Visto l'Ordinamento Enti degli Locali. 

preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ACCERTA 

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui a,,'articolo 147 
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: "Servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, 
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'A.R.O. di 
Nicosia. Liquidazione fatture -Novembre - Dicembre 2015 alla ditta Multiecoplast 
S.R.L. CIG: 5775204919 

Nicosia, lì 07/03/2016 

Il 
Ing. Test ntonino 
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