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COMUNE DI MINEO

,

PROVrNClA DI CATANIA

•

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

•

•

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FAITURA 0°8812014 EMESSA DA ECO S.E.I.B. s.r.l. PER I
SERVIZI AMBIENTALI STANDARD dal 12.05.20 14 al 31.05.2014.
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L' anno duemilaquattordici il giomo ~AJUb del mese di
çLf 2 • il DOtt. DomenicO: Caccamo, Responsabile
dell' Area di Vigilanza e Servizi al Territorio e titolare di Posizione OrganiZZlltiva delta stessa ha adottato la seguente Deter
minazione Dirigenziale:
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IL RESPONSABILE DELL'V.O. 3, AREA DI VIGILANZA, SERVIZI AL TERRITORIO E
SVILUPPO ECONOMICO
Premesso:
Che il Comune di Mineo è socio delta SRR - Catania Provincia Sud, già costituita, ma a causa
delle difficoltà connesse all'implementazione del nuovo regime normativa, al ripetersi della
successione di norme, alle carenze di atti regolamentari e ai conseguenti divieti di dare corso alle
previste procedure, non è pienamente operativa e non ha potuto dare corso alle nuove procedure di
affidamento del servizio integrato;
• Che il Sindaco con Ordinanza Sindacale n. 37 del 02/09/2013, ha disposto a questo Responsabìle
dell'ASTI, dì provvedere ad avviare una procedura d'urgenza, al fine di prevenire entro la
scadenza del 30/09/2013, all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana, per un periodo di mesi
tre;
• Che il Comune d~ Mineo ald ine di g3fantire il servizio di igiene urbana, nelle more di quanto in
premessa descritto , ha avviato l'appalto del servizio stesso, mediante procedura negoziata
d'urgenza;
• Che il Responsabile Unico del Procedimento con proprio provvedimento prot. 6285/ASTI del
03.09.2013 ha proposto di procedere, per l'appalto del "Servizio di Gestione dei RR.UV, ed assi
milati, del Comune di Mineo", mediante procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 57, c. 2,
lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.ì, atteso che vi è la necessità di evitare l'insorgere, alla sca
denza del 30.09.2013 dell'Ordinanza sindacale n027 del 28.06.2013, di situazioni di pericolo con
pregiudizio della salute pubblica e danno ambientale;
• Che con Determina Dirigenziale n. 490 del 03.09.2013 si nominava il geom. Renato Baudanza
Responsabile UrnCD del Procedimento;
• Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 282 del 31.12.2013 esecutiva aì sensi di legge, è
stato approvato il progetto inerente il servizio di igiene urbana per l'anno 2014;··
• Che con Determina Dirigenziale n. 540 del 27.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto
del verbale di gara e si è proceduto all'affidamento del servizio alla ditta MAR SERVICE di
Fiumefreddo di Sicilia (CT);
• Che il DURC richiesto tramite lo sportello previdenziale INAlL-INPS per la stipula del contratto,
è pervenuto non regolare
• Che con Determina Dirigenziale n. 70 del 03.02.2014 si è revocato il servizio di che trattasi alla
ditta MAR SERVICE di Fiumefreddo di Sicilia (CT);
• Che con Determina Dirigenziale n. 71 del 03.02.2014 si è proceduto all'affidamento, dal
12.02.2014 al 31.05.2014, del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani alla ditta ECO·S.E.I.B. 
Via Gen. G. Azzaro, 25 - Giarratana (RG);
RICHIAMATI i seguenti codici, CVP: E93D!3000840004· CIG n. 53248120DB;
VISTO il Contratto Repertorio 1144 sottoscritto in data 17.04.2014;
VISTA la fattura n. 88 del 12.05.2014 di € 53.781,10 emessa dalla ditta ECD·S.E.I.B. - Via Gen. G.
Azzaro, 25 - Giarratana (RG), assunta al prot. n. 5617 del 14.05.2014;
VISTO il DURC che risulta essere regolare;
CONSIDERATO che la ditta ha espletato il servizio di che trattasi;
CONSIDERATO che Nulla Dsta alla liquidazione della fattura n. 88 del 31.05.2014 di
€
34.061,38 emessa dalla ditta ECO·S.E.I.B. - Via Gen. G. Azzaro, 25 - Giarratana (RG);
VISTA la Determina Dirigenziale n. 768 deI31.12.2013 di impegno somme all'ex Cap. 330 T. l F.
09 S. 05 L 03 per eseguire il pagamento delle spese del servizio di igiene urbana per l'anno 2014;
VISTO il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la Determina Sindacale nog del 19.02.2014 di conferimento incarico al Dott. Domenico
Caccamo di Responsabile d'Area e di posizione organizzativa;
•

VISTA la L-R. 23.12.2000, n. 30;
VISTO l' O.R.E.L- 15.03. 1963, n. 63 e s.m.i.;

DETERMINA
l. Di liquidare e pagare la fattura n. 88 del 3 L05 .20 14 di € 34.061,38, l.V.A. al 10% inclusa, emes·

sa dalla ditta ECO·S,E.I.B. - Via Gen. G. Azzaro, 25 - Giarratana (RGl, per lo svolgimento del
servizio di igiene urbana dal 12.05.20 14 al 31.05. 2014.
I

2. Di autorizzare il Responsabjle dell'Area Economico - Finanziaria e Servizi alla Persona. ad e
mettere il relativo Mandato di Pagamento per l'importo complessivo della succitata fattura per
.€ 34,061,38 J.V.A. inclusa al 10%, prelevando il superiore importo dal T. I • F. 09 . S. OS 
I. 03 - ex Cap. 330, giu sta Determinazi one Dirigenziale n 768 del3.1.1 2.20I3 (Sub, 32.7).
Q

3. Di disporre la liquidazione di che trattasi con bonifico bancario mediante le coordinate bancarie
indicate nella fattura.

La presente Determinazione dirigenziale viene sottoscritta
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Il Respons
e dell' Area
(Dott. Do.mi~t1:" Caccamo)

Vislo per-la regolarità contabile attestante la cop~rtura fInanziaria.
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Data ........... .. ........ ... ... .

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale jl. ...... .. ,.. J. .... . . .. ...... .. t~-

II Messo

Mineo, n ................ ..

),

Il Segretario Comunale

.. ... ............................

UFFICIO DI SEGRETERIA
La presente Detenninazione è stata trasmessa per l'esecuzione all' Area .... . .

Mineo. Il .. ....... , ........... ...........,

Il RespoDsabile dell'UffiCio

Per ricevuta .............................

Il sottoscritto._ _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ __

Segretario Comunale del

Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di _ _ _ _ _ _ pagine.
Si rilascia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MINEO,ll _ _ _ _ _ __

Il Segretario Comunale

