MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Gen.
Nr.

64

300

del 07/09/2016

del 07/09/2016 Reg. Int./Sett. Tecnico

OGGETTO:

Prelievo, trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della
discarica RSU post-mortem di C/da Mintinella.- Liquidazione
Ditta: Celauro Service s.r.l.

IL RESPONSABILE P.O. VIII^
VISTO: Il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA: La Determina Dirigenziale n. 294 del 16/08/2016 con la quale veniva approvata la
procedura di affidamento di cui all’oggetto con gli atti tecnici ed impegnata la somma di per
un importo complessivo di €. 2.714,50;
VISTO: il verbale di gara del 12/07/2016 con il quale veniva affidato il servizio in oggetto
alla ditta Celauro Service s.r.l. che ha offerto un importo di € 75,00 oltre IVA per ogni
tonnellata di percolato prelevato e trasportato in discarica autorizzata, oltre al servizio di
prelievo e caricamento rifiuto di auto espurgo su rimorchio costernato così ripartito: 1^ ora €.
250,00, ogni ora successiva alla prima €. 100,00
VERIFICATO: che tutte le prestazioni rientrano nelle previsioni di impegno e sono conformi
per quantità, qualità e prezzi praticati in ribasso, condizioni di esecuzione o fornitura a quelli
previsti;
VISTA: la fattura elettronica prot. 11878 del 31/08/2016 di € 1.875,00 per imponibile €
187,50 per IVA + € 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA per un totale complessivo di €
2.489,50
VISTO: il formulario n° FR 0503730/14 del 18/07/2016;

CONSIDERATO CHE: necessita provvedere alla liquidazione della spesa del servizio €
1.875,00 per imponibile € 187,50 per IVA + € 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA per
un totale complessivo di € 2.489,50
RICHIAMATA: la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n.
77;
RICHIAMATA:

la D.S. n. 24

del 31/05/2016 relative all’attribuzione delle funzioni

dirigenziali;
VISTA: la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91;
VISTA: la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini;

D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE

alla Ditta Celauro Service s.r.l. Partita I.V.A. IT02490170848, con sede in

Naro c.da Iovino Balate, prot. 11878 del 31/08/2016 di € 1.875,00 per imponibile € 187,50 per
IVA + € 350,00 per imponibile ed € 77,00 per IVA per un totale complessivo di € 2.489,50
mediante bonifico all’IBAN IT******************** per avere effettuato il servizio Prelievo,
trasporto e smaltimento in centri autorizzati del percolato della discarica RSU post-mortem
di C/da Mintinella.
IMPUTARE l’esito all’intervento al n 1408/15 Intervento 10940202 Cap. 1.
DARE ATTO che per la liquidazione è stata esaminata e qui viene allegata:
fattura elettronica prot. 11878 del 31/08/2016
i formulario n° FR 0503730/14 del 18/07/2016;

Il Tecnico Redattore
(P.A. Miccichè Luigi)

Il Capo Settore Tecnico P.O. VI^
(Terranova Geom. Calogero)

