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Area Tecnica
Determinazione n. 373 del 15/09/2022
Proposta di settore n. 194 del 13/09/2022
Oggetto:

Servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e
ambientale - Liquidazione fattura ditta Pili Giovani Acconto mese di Agosto 2022.

CIG: 8253495788

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art. 107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 04 avente per oggetto “Approvazione Documento Unico
di Programmazione 2022-2024 (DUP)”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 17/01/2022, n. 05 avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2022-2024”;
Tenuto conto che l’art. 222 del predetto D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 impone alle pubbliche amministrazioni di
attivare laraccolta differenziata dei rifiuti secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio,
nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti;
Tenuto conto che il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell'art.1
della L.146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e
pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio N. 195 Del 22-06-20 con la quale è stata disposta
l’aggiudicazione definitiva e efficace del servizio di igiene urbana, per 12 mesi, alla ditta Individuale Pili Giovanni con sede
a Gairo nella Via Lamarmora 6– C.F. PLIGNN69A12D859V e P.I. 00951550912;
Dato atto che:
- in virtù del verbale di consegna d’urgenza sottoscritto con la ditta Pili il servizio ha avuto inizio a partire dal 01 Luglio
2020 per la durata di 12 mesi;
- In data 23/11/20 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. UTC n. 06;
- Con la determina del Responsabile del Servizio n. 417 del 23-12-21 si è disposto di prorogare agli stessi patti e
condizioni dell’attuale vincolo contrattuale (Rep. UTC n. 06 del 23/11/20) con la ditta Individuale Pili Giovanni con sede
a Gairo nella Via Lamarmora 6– C.F. PLIGNN69A12D859V e P.I. 00951550912 fino al 30/06/2022 in modo da garantire
regolarità e continuità al servizio e evitare che si creino situazioni tali da pregiudicare la salute pubblica, l’igiene e la
tutela dell’Ambiente;
Tenuto conto che:
 in data 30/06/2022 è cessato il contratto d’appalto con la ditta Pili, attuale gestore del servizio di igiene urbana erogato
da questa Amministrazione comunale, ma che il servizio non è stato interrotto per motivi igienico sanitari, di decoro e
salute pubblica;
 non è stato possibile procedere all’indizione ed espletamento della nuova gara d’appalto del servizio in esame in primis
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per carenza di organico determinata dal trasferimento verso altre amministrazioni di due dipendenti di ruolo, in
secondo luogo a causa del fatto che il carico di lavoro accumulato è ricaduto sul personale in servizio, già notevolmente
assorbito da altri molteplici compiti e in questi, non sostituibile senza che ne derivi pregiudizio per l’organizzazione
dell’ente. Inoltre l’ufficio tecnico, pur in possesso delle necessarie qualifiche, in concreto sarebbe impossibilitato a
redigere un progetto di questo genere e con livello di dettaglio dell’esecutivo in quanto la redazione dello stesso, a
causa la complessità della materia e delle sempre più frequenti disposizioni di ARERA in materia di rifiuti, richiederebbe
un notevole dispendio di tempo a discapito e pregiudizio della quotidiana attività ordinaria e straordinaria già svolta,
con conseguente difficoltà di raggiungimento degli altri obiettivi e priorità richiesti dall’Amministrazione;
 che l’ufficio ha avviato tutte le procedure necessarie, ovvero la fase di progettazione esecutiva del servizio e gli
adempimenti conseguenti in modo da poter avviare il servizio con il nuovo operatore dal 01/01/2023;
Richiamate:
 la successiva delibera delle G.C. n. 70 del 11/07/2022 di aggiornamento delle Linee di indirizzo per la procedura di
affidamento, per la durata di 5 anni (2023-2027), del "servizio di igiene urbana e presa d’atto della necessità di
procedere ad una proroga del contratto fino ad espletamento della gara d’appalto;
 la determina del Responsabile del Servizio n. 283 del 01/08/2022 con la quale è stato stabilito, nelle more
dell’espletamento e aggiudicazione del Servizio in trattazione ad un nuovo operatore, di procedere ad una proroga,
agli stessi patti e condizioni dell’attuale vincolo contrattuale (Rep. UTC n. 06 del 23/11/20) con la ditta Individuale Pili
Giovanni con sede a Gairo nella Via Lamarmora 6– C.F. PLIGNN69A12D859V e P.I. 00951550912, dal 01/07/2022 fino al
31/12/2022 per un importo complessivo di € 83.785,88 oneri di smaltimento e iva inclusi, in modo da dare continuità
al servizio e evitare che si creino situazioni tali da pregiudicare la salute pubblica, l’igiene e la tutela dell’Ambiente;
Dato atto che la ditta Pili sta svolgendo regolarmente il servizio;
Acquisiti i formulari di conferimento dei rifiuti relativi al servizio svolto nel periodo di riferimento;
Vista la fattura n. 76 del 02/09/2022 presentata dalla Ditta Pili Giovanni, (nostro Prot. 5218 del 09/09/2022) per acconto del
servizio di ritiro, trasporto di rifiuti indifferenziati in discarica autorizzata svolto nel mese di Agosto 2022, ammontante €
5.000,00 oltre IVA, per un totale di € 5.500,00 iva Inclusa;
Riscontrata la regolarità delle fattura sopra riportata e ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione della stessa;
Acquisito, per la ditta sopra citata, il D.U.R.C. Protocollo INAIL_33079065 valido fino al 17/09/2022, in cui si attesta che il
soggetto risulta regolare;
Considerato che ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73
in quanto trattasi di importi in liquidazione pari a € 5.000,00;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede
per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia
versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro
dell'Economia. E' quantoprevisto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla
G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel
D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";
Attivato le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
utilizzandoi pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione del codice identificativo di gara (CIG);
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i
Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai
Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con
propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del
03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
-

Richiamati:
il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56;
la L.R. 8/2018;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
il Decreto-Legge 31 maggio 2021,

n.77;Per le motivazioni indicate in
premessa
DETERMINA
Di Liquidare in favore della DITTA PILI GIOVANNI la somma complessiva di € 5.500,00, relativa alla fattura n. 76 del
02/09/2022 sopra citata, alla quale è associato il seguente CIG n. 8253495788;
Di imputare la somma sopra indicata nel corrente bilancio esercizio 2022 come da prospetto sintetico degli impegni e
liquidazione caricato in calce alla presente;
Di Dare Atto che:
- ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, attraverso lo“split payment”, l’importo di € 500,00 dovuto alla ditta sopra
indicata quale importo dell’imposta sul valore aggiunto verrà trattenuto e versato direttamente all’erario secondo le
modalità e i tempi previsti dalla norma;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative
al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante lacopertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale Proroga del contratto per n. 6 mesi (dal 01/07/2022 al 31-12-2022) e assunzione impeg
Titolo
1.03.02.15.004
Impegno Provvisorio
105

Missione

Capitolo

9.3
Impegno Definitivo
627

1736
Importo Impegno
78.285,88

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Servizio di igiene urbana con la modalità porta a porta ed altri servizi connessi di igiene urbana e ambientale Proroga del contratto per n. 6 mesi (dal 01/07/2022 al 31-12-2022) e assunzione impeg
Titolo
1.03.02.15.004
Importo Impegno
78.285,88

Missione

Capitolo
9.3

Sub-impegno
0

1736
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
864

Impegno Definitivo
627
Importo Liquidazione
5.500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/11/2022.
Gairo, 02/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 373 del 15/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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