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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
V SERVIZIO 

Proposta det. dirigenziale 
n. 61 del 23/0312016 

DETERMINAZIONE DIRlGENZIALE N <6 rG DEL _....::....O--=0'----!--[ O----=:!.U +!...::::G_o ....:....16=-· __ 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni dell e scuole dell'obbligo e medie superiori residenti nell e 
contrade del comune di N icosia, su,ddiviso in nr. 2 lotti. Liquidazione fatture mese di febbraio 2016 

. alla ditta Clean Company S.r.l. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che con determina dirigenziale n.1734 del 24/1 2/2015 è stato . stabilito di provvedere 
a ll 'espletamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori 
residenti ne lle contrade del comune di N icos ia per l' anno 20 16, con decorrenza dalla data del 

, verbale di consegna del servizio e com unque fino all ' esaurimento della somma di € 34.262,40 (Iva 
compresa), di cui € 25 .0 I l ,55 per ilI o lotto ed € 9.250,85 per il 2° lotto, a mezzo cottimo fi duciario, 
ai sensi dell 'art. 125 c. Il D.Lgs.163/2006 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione del p rezzo più 
basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs . 163/06 e s. m. ; 

- che il valore complessivo dell ' appalto , comprendente tutti e due i lotti , è pari ad € 3 1. 147,64 a l 
netto de ll ' IVA, così suddivi so: 
lotto l - Scavo-Giucchitto-Roccascino Roccagranata-S. Miceli- Pioppo- € 22 .737,64 
lotto 2 - Bivio Pioppo -Noci- S. Venera - € 8.41 0,00 

- che con la suddetta determina è stato altresì stabilito: 
di fissare il prezzo a b. a. , in conform ità a ll ' art. 5 del capitolato speciale, come segue: 

per il lotto l , € 126,95/giorno al netto di Iva al 10% 
per il lotto 2 , € 46,96/giorno al netto di Iva al 10% 

di invitare a lla procedura negoziata le ditte di cui all ' elenco ivi a ll egato sub A ; 
di approvare il capitolato speciale d ' appalto e lo schema di lettera di invito (allegati sub B e C); 

- che le operazioni di gara, ini ziate 1' 8/011201 6, si sono concluse 1' 11 /0112016 con l' aggiudicazione 
. provv isoria in favore della ditta Clean Company, con sede in Nicosia, per entrambi i lotti con il 

medesimo ribasso del 15,68% sull ' importo a base d ' asta di 126,95/g per il lotto l e di € 46,96/g 
per il lotto 2, oltre IV A al 10%, e, quindi , per il prezzo netto di € 107,04/g per il lotto l e 39,60/g 
per il lotto 2, oltre iva; 

- che con det. dir. n. 35 del 27/0 1/201 6 è stata approvata ai sensi dell ' art . 12 comma I del D.lgs n. 
163/06 l' aggiudicazione provvisoria e d ichiarata l' aggiudicazione definitiva in favore della ditta 
suddetta; 

DATO ATTO che l ' aggiudicazione defi nitiva è diventata efficace a seguito dell a verifica dei 
requisiti generali e spec iali dichiarati dall 'aggiudicatario in sede di gara; 

. VISTO il verbale di consegna de l serv izio sotto le ri serve di legge in data 9/02/20 I 6; 

ACCERTATO che la Ditta aggiudicataria ha avviato regolarmente il servizio dall ' Il /02/20 ] 6; 

DATO ATTO che il contratto d ' appa lto è stato stipulato per scrittura privata rep. n. l / l , in data 
1/03/201 6, mediante sottoscrizione in ca lce al cap itolato speciale descrittivo e prestazionale ai sensi 



dell 'art.l7 del R.D. n. 2440/1923 , così come previsto all ' art. lO del capitolato stesso, dietro il 
corrispettivo fissato all ' art. 5 per ogn i gio rno di servizio effettivamente svolto, al netto del ribasso 
offerto del 15,68%; 

RICHIAMATO l' art. 9 del capitolato speciale il quale prevede che il corrispettivo venga liquidato 
. a cadenza mensile posticipata entro 45 giorni dalla presentazione di fattura elettronica, dietro 
presentazione di attestazioni rilasciate dai Dirigenti Scolastici interessati al servizio in ordine alla 
regolarità dello stesso; 

VISTE le seguenti fatture emesse dalla ditta Clean Company S.r.l. , per l' importo complessivo 
2.581 ,04: 

fattura n. l /A/PA prot. n. 6283 del 09/03/2016 FF.362 R.U.F.331 dell ' importo di € 
1.884,08 Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relativo al mese di febbraio 2016(1 0 

lotto); 
fattura n. 2/A/PA prot. n. 6284 del 09/03/2016 FF.361 R.U.F.330 dell ' importo di € 696,96 
Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relativo al mese di Febbraio 2016 (2 0 lotto) ; 

VISTA la comunicazione della ditta affidatari a con la quale la stessa ha dichiarato gli estremi del 
conto corrente dedicato , ai sensi dell 'art.3 , comma 7 della L. 136/2010: IBAN ...... OMISSIS .... 

ACCERTATA sulla base dell e attestazioni dei Dirigenti Scolastici interessati la regolarità della 
prestazione resa; 

ACCERTA T A, a seguito di verifica d ' ufficio, la regolarità contributiva della ditta suddetta nei 
confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi ; 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CIG Z3C17CC2C4 (Lotto n.l) - CIG 
Z1417CC2C5 (Lotto n. 2); 

VISTO l'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 20 15 n. 190 che ha introdotto l'alt. 17-ter a I DPR n. 
633/ 1972 ai sensi de I quale la P.A. deve versare direttamente all ' erario l'Iva per le operazioni 
fatturate dalO 1 gennaio 20 15 ; 

RITENUTO dover di sporre, pertanto, la liquidazione della somma complessiva di € 2.581 ,04. a 
saldo delle fatture succitate; 

Visto il comma 1, dell ' art. 163 del D. 19s. 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 W' : capo IO -
Entrate, capo Il a - Spese, capo 1y ol - Principi di gestione e controllo di gestione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l , 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 ciel Responsabile ciel procedimento. 

Dato atto ai fini del controllo pr~venti vo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento 
stante la regolarità, legittimità e correttezza dell ' azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del serviz 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che la ditta C1ean Conlpany presentava le fatture di cui a seguito : 



fa ttura n. l /A/PA prot. n. 6283 del 09/03/2016 dell ' importo di € 1.884,08 Iva compresa per 
il servizio trasporto al unni l:e1ati vo al mese di Febbra io 201 6 (1 ° lotto) ; 
fattura n. 2/A/PA pro t. n. 6284 del 09/03/20 16 dell ' importo di € 696,96 Iva com presa per il 
serviz io trasporto a lunni relati vo al mese di Febbraio 201 6 (2°lotto) ; 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 2.58 1,04 è imputata a cari co del predi sponendo B il ancio 
per l'eserci zio in corso, g ià regolarmente impegnata con Determina de l 1 ° Settore / Uffi c io Pubblica 
Istruzione n. 1734 del 24/ 12/2015; 

-~-,--

Capitolo Movimento De scrizione 
/ 

Articolo 

656 49.1 
49.2 

.idazione Liql 
fatt ure 

traspo 
per serv izio 
rto alu nn i 

Missione 

, 

04 

-

Programma T itolo Macroaggregato C P / Importo 
FPV 

6 I 103 C P € 1.884,08 
€ 696,96 

Di liquidare, alla Ditta Clean Còmpany con. sede a Nicos ia in Via Nazionale 127, P .lVA 
. . . . . . OMISSIS . ... , per il serviz io trasporto alUlmi relativo al mese di febbraio 201 6, le fat tura n.ri: 

fattura n. IIA/PA prot. n. 6283 del 09/03/20 16 dell ' importo di € 1.884,08 Iva compresa; 
fattura n. 2/ A/P A prot. n. 6284 del 09/03/20] 6 dell ' importo di € 696,96 I va comp resa, con 
relati va emissione dei mandati di pagamento per come di seguito : 

quanto ad € 2.346,40 all a Ditta Clean Company con boni fico bancario ..... . OMISSIS .. .. . 
quanto ad € 234,64 all'Erario per l'IV A, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 201 4, n.190. 

Di di sporre l'accertamento e l' introito, per IV A in conto Erario, in applicaz ione dello Split Payment, 
introdotto da ll'art.! , comma 629, lettera b, dell a Legge 23 dicembre 2014, n.1 90, di € 234,64 , pan 
all'importo de ll'IV A indi cata in fattura, con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

C apitolo Movimento Descr i zione Titolo Tipologia Categoria C P / FPV I mporto 
/ 

Arti colo 

9002/4 Sp lit pa ymen t 9 100 100 CP 234,64 

da versare direttamente a ll 'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello dell a liquidazio n e, 
secondo le modalità ed i termini fi ssati dal Mini stro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 
l comma 629 Legge 190/20 14, con imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo / Movimento De scr izione Miss ione Program ma T ito lo Macroaggrega to cr i Importo 
Articolo Fr V 

._- ~ - - --- ~-~ 
9002/4 

p 
Sp lit 99 I 7 701 

I 
Cl' 234,64 

ay ment 
--- - ---

Di dare atto che l 'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma l , dell ' art. 163 del D. 
Lgs . 267/00 e del princip io contab il e "Allegato 4/2", punto 08, de l D . Lgs. 118/2011 , come 
modificato dal D. Lgs . 126/2014, e che trattasi d i pagamenti riguardanti spese escluse dal l imite dei 
dodicesimi , rientrando la stessa fra quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ed 
aventi carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitati vo dei serviz i esi sten ti; 

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 control lo preventivo di regolarità amministrativa-contabik 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. 

L '~;tJ!4-e 
GiUS}ir"v( Giuliano Il Respons 

dr. Mich 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 

. preso atto e fatta propria l' istruttori a per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, 1 ° 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis dell a Legge 7/8/1990 n.24 1 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La determinazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunni delle scuole dell 'obbligo e medie 
superiori residenti nelle contrade del Comune di Nicosia - Liquidazione fatture mese di febbraio 
2016 ( 1 ° e 2° lotto) alla Ditta Clean Company SRL di Nicosia." che qui si intende riportata e 

. trascri tta. 




