COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore II - TecnicoSETTORE II - TECNICO

Determinazione di S2 n° 428 del 04/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO,
RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DELL’ARO DI ZAFFERANA ETNEA
EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO 2019 DALLA DITTA ECOLANDIA S.R.L.
CIG: 6807039249
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che ai responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art. 51
comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTO l’art. 13 della L. R. n. 30 del 23/12/2000;
VISTO l’art. 51 L. 142/90 come recepita dalla L. R. 48/91 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n. 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la Determina Sindacale n. 22 del 21/05/2019, con la quale si nomina l’Ing. Antonio Casella
Responsabile Settore II° Urbanistica e Territorio fino al 30/03/2021;
VISTA la delibera di C.C. n. 20 dell’ 13/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-2020;
VISTA la Determina n. 1221 del 20/10/2016 con la quale il Responsabile del Settore II° - Servizi
Tecnici del Comune di Zafferana Etnea ha avviato il procedimento per l’affidamento del “Servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Zafferana Etnea”
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 1 e artt. 59 e 60 del D. Lgs n. 20/2016;
DATO ATTO che con verbale di gara del 14/11/2017 la Commissione di gara in seno all’
U.R.E.G.A di Catania ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio a favore della ditta
Ecolandia s.r.l. con sede in Catania, via V° Strada n° 10 C. F. 04444370870 per l’importo netto di
€ 5.198.637,26 oltre IVA, derivante dall’applicazione del ribasso del 5,5304% all’importo del
servizio a base d’asta, fissato in € 1.591.345,00;
VISTA la determinazione di S 2 n. 274 del 19/12/2017 con oggetto: “Aggiudicazione servizio di
spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dell’ARO di Zafferana Etnea
alla ditta Ecolandia S.r.L.
VISTA la Determina n° 1088 del 27/12/2017 con la quale il Responsabile del Settore II° - Servizi
Tecnici del Comune di Zafferana Etnea ha disposto l’aggiudicazione definitiva del servizio a base
d’asta a favore della ditta Ecolandia s.r.l.;
VISTA la nota prot. n° 12683 del 16/07/2018 con la quale il Responsabile del Procedimento ha
attestato la sussistenza delle condizioni per la stipula del contratto;
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DATO ATTO CHE con nota prot. n° 14909 del 27/08/2018 la ditta Ecolandia s.r.l. ha manifestato la
propria disponibilità all’avvio del servizio, anche in pendenza della stipula del contratto, stante
l’imminente scadenza del precedente contratto;
VISTO il Verbale di Consegna del Servizio sotto riserva di legge del 30/08/2018;
VISTO il contratto tra il Comune di Zafferana Etnea e la ditta Ecolandia s.r.l. in atti specificata,
sottoscritto in data 13/12/2018 e annotato al numero di Rep. 1093;
VISTA la fattura n. 146/PA del 31/08/2019 di € 68.077,38, di cui € 61.888,53 quale imponibile,
€ 6.188,85 IVA 10% della ditta ECOLANDIA S.R.L. con sede in Catania, Viale Bummacaro n. 14 –
P. IVA 04444370870 per il servizio in oggetto, relativo al mese di agosto 2019;
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ex art. 6 bis della L. N. 241/90
aggiunto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012;
DETERMINA
1) LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 146/PA del 31/08/2019 di complessivi € 68.077,38 con
I 1840/2019 come segue:
- € 61.888,53 per il servizio in oggetto alla ditta ECOLANDIA S.R.L. con sede in Catania, Viale
Bummacaro n. 14 – P. IVA 04444370870, disponendo il pagamento della fattura sopra riportata ed
allegata al presente atto di liquidazione, mediante emissione del relativo mandato di spesa con
accredito sul c/c Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L. Agenzia di Belpasso - IBAN
IT28E0708083870000000008110;
- € 6.188,85 all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72.
2) DI DARE ATTO:
a) che l’impegno di spesa 1840/2019 è stato annotato al capitolo 175000;
b) pubblicare i dati relativi al presente atto di liquidazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D. Lvo
33/2013;
c) la presente Determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L. R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 I. R. 11/2015.
Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. A. Scuderi

Zafferana Etnea, 04/10/2019

Capo Area
CASELLA ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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