COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 711 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

Liquidazione fattura n. 116/2022 del 20/09/2022 e n. 117/2022 del 20/09/2022, in favore della
I.CO.S. s.r.l. (mandante) ATI - Gara Ponte della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga
per ulteriori 6 (sei) mesi, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a
recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene
pubblica ed aggiuntivi, nel territorio del Comune di Misilmeri (PA) - CUP:J29I22000060004 CIG: 9129186A9A
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1365
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2022 è stato approvato in linea amministrativa il
progetto relativo alla c.d. Gara Ponte per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di
spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e residuali,
ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, da espletare nel territorio del Comune di Misilmeri (PA)
della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi;
Con propria determinazione n°205/A5 del 08/03/2022 è stato deciso di procedere all’affidamento del
suddetto servizio ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 192 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera sss), e 60 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
Con verbali di gara n°1 del 06/06/2022, n°2 e n°3 del 08/06/2022, n°4 e n°5 del 17/06/2022, n°6 e n°7 del
20/06/2022, n°8 e n°8 del 24/06/2022, n°10 e n°11 del 27/06/2022, la Commissione di gara ha proposto di
aggiudicazione il servizio in oggetto all’ATI Eco Burgus s.r.l. – I.CO.S. s.r.l., con sede a Carini (PA),
Mandataria ditta Eco Burgus C.F./P.IVA 05660090829, sotto riserva di legge ;
Con propria determinazione n. 566/A5 del 11/7/2022 si prende atto della proposta di aggiudicazione del
servizio in all’ATI Eco Burgus s.r.l. – I.CO.S. s.r.l., con sede a Carini (PA), Mandante ditta I.CO.S. s.r.l.
Cod fisc. 02393670845 e con la stessa determina si e’ provveduto ad impegnare sul bilancio c.e. in corso
di formazione € 675.120.40 al cap. peg. 448606 cod intervento 09.03.103 giusta impegno di spesa n.
583/2022;
Vista la relazione di servizio mensile presentata dall’ATI Eco Burgus s.r.l. – I.CO.S. s.r.l., con sede a
Carini (PA), Mandataria ditta Eco Burgus C.F./P.IVA 05660090829, acclarata al protocollo generale in
data 21/9/2022 al n. 27548, sull’andamento dei servizi eseguiti relativi alla gara in oggetto, e dove si
evidenzia che la suddetta ATI si trova all’interno del periodo di START-UP;
Considerato che sono state esperite favorevolmente, da parte di codesta Area 5, le verifiche sui requisiti
morali presso i competenti uffici;
Viste la seguenti fatture sotto elencate:
n. 116/PA2022 del 20/09/2022, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/09/2022 al n.
27503 dell’importo di € 11.651,96 oltre I.V.A. pari ad € 1.565,20 in totale
€ 12.817,16;
n. 117/PA2022 del 20/09/2022, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/09/2022 al n.
27504 dell’importo di € 49.936,96 oltre I.V.A. pari ad € 4.993.70 in totale
€ 54.930,66 - emesse
dalla ditta I.CO.S. s.r.l. - Cod fisc. 02393670845, con sede a Porto Empedocle (AG) Via E. Berlinguer n.
23, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, da espletare nel territorio del
Comune di Misilmeri (PA) della durata di anni 1 (uno) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi;
Dato atto che per la ditta ICOS s.r.l. si è proceduto ad avviare le verifiche sul possesso dei requisiti morali
dichiarati in sede di gara ed in particolare è stata richiesta l’informativa antimafia con prot.
n°PR_AGUTG_Ingresso_0045688_20220708 con esito positivo come da documentazione in atti e
rilevabile dalla piattaforma informatica della B.D.N.A;
Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il CIG all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui codice identificativo è CIG:
9129186A9A
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Visto la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla ditta, ai sensi dell’art. 47, del D.P.R. n.
445/2000, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/09/2022 al n 27464, relativa
all’indicazione del c/c dedicato ai sensi dell’art. 3, della legge n. 136/10;
Visto che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC validato
sino al 12/10/2022 prot. n 33430530, acquisito agli atti d’ufficio;
Accertata la regolarità e la congruità dell’importo delle suddette fatture e quindi meritevoli di
approvazione e liquidazione;
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento comunale di contabilità.
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
DETERMINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:
di liquidare alla ditta mandante dell’ ATI ( Eco Burgus s.r.l. – I.CO.S. s.r.l, ) I.CO.S. s.r.l. Cod fisc.
02393670845, con sede a Porto Empedocle (AG) Via E. Berlinguer n. 23 , le fatture seguenti:
n. 116/PA2022 del 20/09/2022, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/09/2022 al n.
27503 dell’importo di € 11.651,96 oltre I.V.A. pari ad € 1.565,20 in totale
€ 12.817,16;
n. 117/PA2022 del 20/09/2022, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 20/09/2022 al n.
27504 dell’importo di € 49.936,96 oltre I.V.A. pari ad € 4.993.70 in totale
€ 54.930,66 - emesse
dalla ditta I.CO.S. s.r.l. - Cod fisc. 02393670845, con sede a Porto Empedocle (AG) Via E. Berlinguer n.
23, per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati e residuali, ed altri servizi di igiene pubblica ed aggiuntivi, da espletare nel territorio del
Comune di Misilmeri (PA) della durata di anni 1 (uno) ) con opzione di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi;
di dare atto che ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della
legge di stabilità 2015, l’importo effettivo da liquidare alla ditta I.CO.S. s.r.l. - Cod fisc. 02393670845, è
di € 61.588,92 ed € 6.158,90 che corrisponde all’IVA sarà versata all’ERARIO
di dare atto che la spesa di € 67.747,82 trova copertura all’intervento cod 09.03.103 cap. peg. 448606 avente
per oggetto “ servizio rsu – gara ponte “, sul bilancio c.e, giusta impegno di spesa n. 583/2022 assunto con
determina n. 566 del 11/07/2022.di accreditare sull’IBAN --- omissis... --- indicato in fattura e su apposito modulo compilato dalla ditta, ai
sensi della L. 136/2010, acclarato al protocollo generale dell’Ente in data 20/09/2022 al n 27464;
di dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1. Comma 41 della L.190/2012 e s.m.i. e dell’art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stata accertato che non sussistono in relazione al
presente atto situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
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.
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di trasmettere il presente atto all’Area 2 Economico-Finanziaria dell’Ente per le procedure di contabilità e di
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184 del TUEL e per l'emissione del
relativo mandato di pagamento;
disporre la pubblicazione all'Albo del Comune.
Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 26/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
0901103

Impegno
N. 583

Piano Finanziario
09

Importo
Impegno
€ 675.120,39

Capitolo
448606

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Liquidazione
N. 2385

Esercizio
2022

Importo
Liquidazione
€ 67.747,82

Descrizione Creditore
I.C.O.S. s.r.l.-Via E. Berlinguer n. 23-92014 Porto Empedocle (AG)-Partita I.V.A. 02393670845-pec: icossrl@legpec.it

Descrizione Impegni Assunti
servizio rsu – gara ponte

Misilmeri, 27/09/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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