AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
COPIA DI DETERMINA N. 18 ANNO 2018 DEL 19-01-2018
NUMERO DETERMINA DI AREA: 6
OGGETTO:
TRAPANI – IACP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 236/E
DELL'11/01/2018 PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI €.1.688,30 EMESSA IN REGIME DI
"REVERSE CHARGE" E FATTA TENERE DALL'IMPRESA "MEDITERRANEA SERVIZI DI
LENTINO ORAZIO" CORRENTE IN ERICE (CASA SANTA) VIA G. PEDONE, 16, PER IL
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELL'ENTE RESO NEL MESE DI NOVEMBRE C. A.
- C.I.G. N. ZCC1B2B348.-

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO
PREMESSO che:
-

con Determina Dirigenziale n. 985 del 30/12/2016, l’appalto per il servizio di pulizia dei locali
sede dell’Ente è stato aggiudicato in via definitiva per la durata di anni uno decorrenti dall’1
gennaio 2017 alla Ditta PULIRAMA S.A.S. di Venezia G.ppe corrente in Marsala Via della
Gioventù, 94, C.F. e P.I. - omissis;

-

successivamente, con provvedimento dirigenziale n. 719 del 18/10/2017 il contratto a suo tempo
stipulato con la prefata ditta PULIRAMA è stato dichiarato risolto a far data dal 10/10/2017 in
seguito alle numerose inadempienze che hanno caratterizzato nel tempo il servizio di pulizia;

-

dopo aver consultato, quindi, tutte le ditte che avevano partecipato all’appalto, detto servizio è
stato affidato all’Impresa di pulizie “MEDITERRANEA SERVIZI di Lentino Orazio” corrente
in Erice (Casa Santa) Via G. Pedone, 16, che ha accettato, alle condizioni di cui al capitolato
speciale d’appalto revocato alla ditta “PULIRAMA S.A.S. di Venezia Giuseppe & C.”, e ciò a
decorrere dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2017, per un importo, quindi, di €. 4.502,21 oltre
ad €. 990,49 per IVA al 22%;
ATTESO che:

-

l’art. 1, comma 629 della legge 190 del 23 dicembre 2014 ha apportato alcune significative
modifiche all’art. 17 del DPR 633/1972 (decreto IVA), prevedendo tra l’altro l’applicazione del
meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) da applicare ai servizi di pulizia;

-

comunque, al fine di fugare ogni ragionevole dubbio sulla corretta applicazione della legge è
stato predisposto, a cura del Dirigente del Settore Economico Finanziario, un atto di interpello
indirizzato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di Palermo che, con propria
PEC acclarata in data 8/05/2015 al n. 6093 del prot. gen. ha fornito i chiarimenti richiesti in
ordine alle suddette novità fiscali ;

VISTA la fattura n. 236/E dell’11/01/2018 pervenuta dal sistema di Interscambio (SdI) in data
17/01/2018 ed acclarata al n. 644 del prot. gen. per un imponibile di €. 1.688,30 emessa dall’Impresa
di pulizie “MEDITERRANEA SERVIZI di Lentino Orazio” corrente in Erice (Casa Santa) Via G.
Pedone, 16, relativa al servizio di pulizia reso nel mese di dicembre c. a.;
ATTESO che dopo l’acquisizione dal predetto sistema la stessa, una volta eseguite le dovute
verifiche di legge da parte del responsabile del Servizio, è stata considerata formalmente accettabile
e, quindi valida ai fini della liquidazione;
DATO ATTO che il contratto è tracciato con il C.I.G. n. ZCC1B2B348;
DATO ATTO che l'esercizio di scadenza dell'obbligazione è il 2017;
ACCERTATO che la prefata impresa risulta in regola con i versamenti INPS e INAIL come da
Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’Istituto che risulta valido fino al
7/12/2017;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente approvato con deliberazione
Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;
VISTA la delibera Commissariale n. 1 dell’11/01/2011;
VISTA la deliberazione commissariale n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di
Previsione 2018/2020;
VISTO il Decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità
dell’Assessorato Infrastrutture e Mobilità Trasporti, n. 000039/S3 del 11 Gennaio 2018 con il quale
è stato approvato il suddetto Bilancio;
VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16/01/2018 con la quale viene data esecutività al
provvedimento n. 139/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale di Previsione 2018/2020;
VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;
VISTO l’art. 14 dello Statuto dell’Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo,
attribuiti all’organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;
Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del 1° Servizio dell’Area
Organizzativa;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della fattura n. 236/E dell’11/01/2018 pervenuta dal sistema di Interscambio
(SdI) in data 17/01/2018 ed acclarata al n. 644 del prot. gen. per un imponibile di €.1.688,30 emessa
dall’Impresa di pulizie “MEDITERRANEA SERVIZI di Lentino Orazio” corrente in Erice (Casa
Santa) Via G. Pedone, 16, relativa al servizio di pulizia reso nel mese di dicembre c. a.;
SPECIFICARE che l'esercizio di scadenza dell'obbligazione è il 2017;

DARE ATTO che il contratto è tracciato con il C.I.G. n. ZCC1B2B348;
LIQUIDARE E PAGARE a saldo di quanto dovuto la complessiva somma di €. 1.688,30 oltre ad
€. 371,43 per IVA al 22% e ciò mediante bonifico bancario da effettuarsi sulle sotto elencate
coordinate bancarie:
Banca d’appoggio: “MONTE DEI PASCHI DI SIENA” Filiale di Erice;
IBAN: omissis
TRARRE il corrispondente mandato di pagamento della somma di €. 2.059,73 di cui €. 371,43 per
IVA al 22% in regime di reverse charge, imputandone la spesa sullo stanziamento di cui al Cap.
32/0 “Servizi di pulizia” , Missione 8, progr. 02, Tit. 1, Magro Aggreg. 103 del Bilancio di
Previsione 2018-2020, esercizio 2017, gestione residui, dall’impegno n. 1219 assunto con il
provvedimento n. 719 del 18/10/2017;

IL DIRIGENTE DELL’AREA ORGANIZZATIVA
(F.to Dr. Pietro SAVONA)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA

