COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
AREA 4 - SERVIZI TECNICI AL DEMANIO - ECOLOGIA
ED AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - IMPIANTI
FOGNARI - ESPROPRIAZIONI - MANUTENZIONE
EDIFICI COMUNALI, STRADE, PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E VERDE PUBBLICO

Determinazione di AREA 4 n° 148 del 07/07/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARIOSTO SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI
RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2020
LA RESPONSABILE DELL’AREA 4°


In forza della Determina Sindacale N° 35 del 16/06/2020, con la quale è stato conferito
l'incarico di direzione della 4^ Area di Posizione Organizzativa, i cui compiti sono stati
attribuiti con deliberazione della G.C. N.122 del 31/08/2016 come modificata con
Deliberazioni n.124 del 14/09/2016, n.130 del 22/09/2016, n.139/2016, n.119/2019 e
n.166/2019;



Considerato che ai Responsabili di aree delle posizioni organizzative, in quanto
Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell’Ente e come tali individuati ai sensi dell’Art. 51
comma 3 bis della legge 08.06.1990 N° 142 come recepito con L.R. N° 48/91 e s.m.i., in
relazione a quanto previsto all’Art. 11 del C.C.N.L. ( 31.03.1999 ) sono attribuiti i compiti
di cui all’Art. 107 del decreto legislativo 18.08.2000 N° 267;



Vista la determinazione settoriale n° 1206 del 06/09/2019, con la quale è stata indetta
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016, da esperire
tramite RDO sul MEPA, per l'affidamento per due anni dei servizi di accalappiamento,
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel territorio
comunale, con riferimento al CIG: 7905693040;



Vista la determinazione n°1577 del 06/09/2019, con la quale la superiore procedura è stata
definitivamente aggiudicata alla ditta Ariosto s.r.l. che ha offerto il ribasso del 1% sui prezzi
a base di gara e quindi per il prezzo di €. 3,465/giorno oltre IVA per il mantenimento e di €.
49,50/cad oltre IVA per l'accalappiamento;



Preso atto che il relativo contratto d'appalto, giusta verbale di consegna dei servizi sotto
riserve di legge, ha decorrenza dal 02/12/2019 e scadrà il 01/12/2021;
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Vista la Fattura n°42 del 01/07/2020 emessa dalla Ariosto S.r.l., acquisita al protocollo
generale n° 0025367 del 01/07/2020, registrata in contabilità al n°83882, dell’importo di €.
4.875,29 IVA inclusa e relativa ai servizi di ricovero, custodia e mantenimento in vita dei
cani randagi catturati nel territorio comunale nel mese di giugno 2020, riportante il CIG
relativo all'affidamento;



Vista la documentazione agli atti d’Ufficio attestante la corrispondenza dei servizi prestati
agli importi fatturati;



Preso atto della regolarità contributiva della Ariosto S.r.l. attestata tramite DURC valido
fino al 17/10/2020;



Ritenuto di dover provvedere in merito alle spettanze dovute alla ditta creditrice;



Considerato che ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.to L.vo 50/2016, deve essere
operata la trattenuta dello 0,50 per cento sull'imponibile fatturato di €. 3.996,14 pari a €.
19,98 oltre IVA, da liquidare solo a conclusione del periodo di affidamento;



Rilevato che pertanto il corrispettivo spettante alla ditta Ariosto s.r.l. ammonta a €. 3.976,16
oltre IVA al 22%;



Visti gli articoli 183, 184 e 191 del D.to L.vo n° 267/2000;
DETERMINA

1. Liquidare e pagare la complessiva somma di €. 4.850,91 di cui €. 3.976,16 quale
corrispettivo spettante alla ditta Ariosto S.r.l. P.I.03665260877, per i servizi di
accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Aci Castello nel mese di giugno 2020, in acconto sulla fattura n°42
del 01/07/2020.
2. A norma dell’Art. 17-ter del D.P.R. 633/72 disporre il pagamento di €. 874,76 in favore
dell’Erario quale IVA dovuta sull’importo liquidato;
3. Dare atto che al superiore pagamento si può provvedere a valere sull'imp. 1125/2019
assunto al Cap. 577/2020 del bilancio 2020.
4. Dare atto altresì che la restante somma di €. 26,86 IVA inclusa, a saldo della fattura n.37 del
03/06/2020, sarà liquidata all'atto della liquidazione finale, a norma dell'art. 30 comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016.
La presente Determina, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e
gli estremi di pubblicazione è trasmessa al Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di
pagamento con riferimento al CIG:7905693040.
Ai sensi dell’art. 6/Bis della L.N. 241/1990, degli artt.3 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6
della L.R. 7/2019, si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite ai sottoscrittori del presente atto.
Avverso il presente provvedimento definitivo è possibile esperire ricorso giurisdizionale nei
tempi e con le procedure previste dall’ordinamento giuridico.
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Il Capo Servizio Ecologia
Dott.ssa E. Del Popolo Cristaldi

Aci Castello, 07/07/2020

Il Resposabile della Area IV
TRAINITI ADELE ROSA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

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