
COMUN E D I NICOS IA 
Provi ncia di Enna 

1 ° Settore - P ubblica Istruzione 

Proposta d i Determina 

n. H' del & l G; l W (b 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.1.03{ DEL 1,01«>0(ZO/6 

Oggetto : Servizio trasporto alunni de ll e scuole dell 'obbligo e medie superi ori res identi ne ll e 
, contrade del Comune di Nicosia - Liquidazione fatture mese di Maggio 201 6 ( l ° e 2° lotto) alla 
Ditta Clean Company SRL di Nicos ia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

Che con determina diri genziale n.1734 del 24/ 12/201 5 si provvedeva ali 'espletamento de l 
servizio di trasporto a lunni dell e scuole dell ' obbligo e medie superi ori reside nti ne lle 
contrade del Comune di N icosia anno 20 16, artico lato in due lotti , con decorrenza d a lla data 
del verbale di consegna del servizio e, comunque, fino all ' esaurimento de ll a somma di € 
34.262,40 di cui € 25.0 11 ,:,>5 per ilI o lotto e € 9.25 0,85 per il 2° lotto a mezzo cottimo 
fiduciario ai sensi dell ' art.125 comma Il d.Leg.vo 163/2006 e s.m.i . e con il criteri o di 
aggiudicazione del prezzo più basso,ai 111 sensi dell' art .82 del D .Leg. va 163/06 e S. I11 . in 
conformità a ll e condizioni tutte di cui al cap itolato speciale d ' appa lto ad essa all egato; 
C he con determ ina dirigenziale Il.3 5 del 27/0 1120 16 veni va approvata a i sensi dell ' art.1 2 
comma 1 D.Leg. vo n.163 /2006 l'aggiudi cazione provvisoria di sposta in data 11 /01 /201 6; 
C he con la stessa determinazione si d ichiarava ddì ni tiva l' aggiudicazione de ll ' appalto 
(lotto n.l e n.2) dci servizio d i trasporto a lunni de ll e scuole dell ' obbli go e medie superiori 
residenti nel Comune di Nicos ia, in favore della Ditta C lean Company con sede in Nicosia 
alla Via Nazionale 126 con il ribasso del 15 ,68% sull ' importo a b. a. ri spettivame nte: di € 
126,95 (1 ° lotto) e di € 46,96 ( 2° lotto) o ltre iva al 10% e, quindi , per il prezzo netto di € 
107,04/g ( lotto l) e € 39,60/( lotto 2) ol tre iva al 10%, d'ando atto che la stessa ai sensi 
dell 'art.11 comma 8 del D .Leg.vo n. 163/2006, sarebbe diventata efficace all 'es ito della 
verifica del possesso dei requi siti generali in capo alla Ditta aggiudicataria; 

Visto il verbale del 9.2.20 16 di consegna ant ici pata sotto riserva di legge; 

Dato atto che in data 1.3 .2016 è stato stipulato contratto sotto fo rma di scri ttura pri vata Rep. N .11 1, 
sottoscritto per accettaz ione incond izionata e senza riserva alcuna dell ' appalto dei lotti n .1 ne n. 2 
alle condizioni tutte del capitolato allegato alla determ ina n.1 734 de l 24/12/201 5 e dietro il 
corrispettivo fissato dall ' art. 5 dello stesso, firmato digita lmente dall e parti ; 

Atteso che la Ditta ha avv iato regolarmente il servizio con decorrenza da ll ' I 1/02/20 16; 

Preso atto che la Ditta Clean Company SRL d i Nicosia ha presentato le fatture di cui a seguito : 

fattura n. 7/A/PA prot. n. 1 43~0 dell ' I /06/20 16 FF.673 R .U. F. 642 de ll ' importo di € 3.06 1,63 
Iva compresa, per il servi zio trasporto a lunni re lativo al mese di Maggio 20 16(1 ° lotto) ; 
fattura n. 8/A/PA prot. n. 14379 dell ' 1/06//20 1 6 FF.674 R .U.F. 643 dell ' importo di € 1.1 32,56 
Iva compresa, per il serv izio trasporto alunn i relativo al mese di Maggio 201 6 (2° lotto) ; 



Accertata sulla base delle re lative comunicazioni dei D irigenti sco lastici di riferimento,la rego larità 
dell a prestazione resa ~ 

Accertata, a seguito di verifica d ' utllc io, la regolarità contri butiva de ll a ditta suddetta nei confro nti 

degli istituti previdenziali ed assicurativi: 

Visto il O.L. n. 69/13 convertito, con modi ficaz ioni, dalla L. 9.8. 13 n. 98 con il quale sono stati 
estesi i casi di utilizzabi lità del OURC e la sua validità temporale; 

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti erG codici che identi ficano l'affidamento, e a fro nte 
del quale si esegue il pagamento: 

ClG Z3C17CC2C4 (Lotto n.1) - CIG Z1 4J 7CC2C5 (Lotto n.2) 

Visto che la Ditta Clean Company comunicava gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensI 
dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010: 

Codice IBAN: .. .... OMISSIS ..... . 
Ritenuto, ai sensi dell ' art. 9 del capitolato d'oneri di cui all a determina n. 1734/20 15, dover 
di sporre in ordine all a liquidazione dell e fatture di cui a seguito: 

fattura n. 7/A/PA prot. n. 14380 de II" 1/06/20 16 FF.673 R. U.F. 642 dell ' importo di € 3.06 1,63 
Iva compresa, per il servizio trasporto alunni re lati vo al mese di Maggio 201 6(1 ° lotto); 
fattura n. 8/A/PA prot. n. 14379 dell ' I/06112016 FF.674 R.U .F. 643 dell ' importo di € 1.132,5 6 
lva compresa, per il serv izio trasporto al unn i relativo al mese di Maggio 201 6 (2° lotto); 

Visto il comma 1, dell 'art. 163 de l O. Igs . 267/00 e il p. 8 de ll 'A llegato 4/2 al D .Lgs. 118/2011 , 
come modifi cato dal D. Lgs. 126/2014, concernente la contabilità fi nanziari a (esercizio p rovviso rio 
e gestione provvisoria); 

Visto il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D. Lgs. 267/2000, parte III': capo [0 -

Entrate, capo Ilo - Spese, capo IVo - Princi pi di gestione e controllo di ges tione. 

Preso atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n . 24 1/1990 e dell'art. l , comma 9, lett. e), della L. n. 
190/201 2, non sussistono cause di con fli tto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento . 

Dato atto ai fini del controllo preventivo di rego larità ammi ni strativa-contabile di cui a ll ' art ico lo 
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolari tà tecnica de l presente provvedimento 
stante la rego larità, legitt imità e correttezza de ll 'az ione amministrativa, il cui parere favorevo le è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Respo nsabile del 
serVIZIO. 

PROPONE I DETERMINARE 

Di dare atto che la di tta Clean Company presentava le fatture di cui a segui to : 
fattura n. 7/A/PA prot. n. 143 80 dell ' 1/06/20 16 FF.673 R.U.F. 642 dell ' importo di € 3.06 1,63 
Iva compresa, per il servizio trasporto alunni relativo al mese di Maggio 2016(1 ° lotto); 
fattura n. 8/A/PA prot. 11 . 14379 dell' 1/06/120 1 6 FF.674 R.U.F . 643 dell ' importo di € 1. 132,56 
Iva compresa, per il servizio trasporto al unn i relativo a l mese di Maggio 201 6 (2° lotto); 

Di dare atto che la complessiva spesa di € 4.194.1 9 è imputata a carico del predi sponendo Bi lancio 
per l'esercizio in corso, già regolarmente impegnata con Determi na dell O Settore 1 Uffic io Pubblica 
Istruzione n. 1734 del 24/12/2015; 
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C apit? lo Movimento 
I 

A rticolo 

656 49.1 
49.2 

Descrizionc 

Liquidazione 
fatture per 

servizio 

trasporto alunni 

Missionc Program ma Ti tolo Macroaggrcga to CP I 
FPV 

04 6 1 103 CP 

Importo 

€ 3.061,63 
€ 1.132,56 

Di liquidare, a lla Ditta C lean Company con. sede a Nicosia in Via Naziona le 127, P.IVA 
.... OMISSIS . . .. , per il servizio trasporto a lunni relativo al mese di Maggio 2016, le fatture n.ri: 

fattura n. 7/A/PA prot. n. 14380 dell ' I/06/20 16 FF.673 R. U. F. 642 dell ' importo di € 3.061 ,63 
Iva compresa, per il servizio trasporto a lunni re lativo al mese di Maggio 2016(1 ° lotto) ; 
fattura n. 8/A/PA prot. n. 14379 deIl'1/06//20 l 6 FF.674 R.U .F. 643 dell ' importo di € 1.132,56 

lva compresa, per il serv izio trasporto alunn i re lativo al mese di Maggio 2016 (2° lotto); 

quanto ad € 3.812.90 alla Ditta Clean Company con bonifi co bancario ..... OMISSIS .... 
quanto ad € 366,63 all'Erario per l'IVA, in applicazione dello Split Payment, introdotto 
dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190. 

Di disporre l'accertamento e l' introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art.l , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicem bre 20]4, n.1 90, di € 38 1,29 pari 
all'importo dell'IV A indicata in fattura , con imputazione fra le partite di bilancio per come di 
seguito: 

Capitol Movimento 
0 1 

Articolo 

9002/4 

Descrizione 

Split 
payment 

Titolo 

9 

Ti pologia Categoria CP I FPV Importo 

100 100 CP 381,29 

da versare direttamente all'Erario, entro il 16 del mese successivo a quello de lla liquidazione, 
secondo le modalità ed i term ini fissati dal M ini stro de ll'Economia e de ll e Finanze, ai sen s i dell'art. 
l comma 629 Legge 190/20 14, con; imputazione della spesa per come di seguito: 

Capitolo Movimento I Descrizione Missione P rog ra mma T ito lo Macroaggrega to CP I Importo 
I 

I 
FPV 

Articolo 

9002/4 Split 99 7 701 CP 366,63 
payment 

Di dare atto che l ' Ente travasi in gestione provvisoria ai sensi de ll ' art.l63 comma 2° t.u. 267/2000 
e che trattasi di pagam ento di somma per l'asso lvimento di obbligazioni già assunte a l fIne di 
evitare danni patrimonial i certi e gravi all ' Ente. 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo d i regolarità amministrativa-contabile di cui all ' articolo 
147 bis, comma l , del D. Lgs . n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, leg ittimità e correttezza dell ' azione am ministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del p resente provvedimento da parte del Responsabile del 
servI zIo . 

. Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanz iamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E .G. e con i v incoli di finanza pubblica, a i sensi 
dell ' art. 9 del D.L. 1/7/2 009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 
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Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà pubblicato 0n-line 
, nel sito del Comune. 

L 'Irll/4ore 
GiU~>v r Giuliano 

IL DIRIG ENT E DEL]O SE 

, Vista la proposta del Responsab ile del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, IO 
comma del D.Lgs. 267/2000 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/] 990 n.241 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 dell e scuole dell ' obbligo e medie 
superiori residenti nelle contrade del Comune di Nicosia - Liquidazione fatture mese di Maggio 
2016 ( l O e 2° lotto) alla Ditta Clean Company SRL di Nicosia." il cui testo qui si intende riportato e 
trascritto . 

/. ' /, . 
~ . 

4 


