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I-iquidazione Spesa per Servizio di conferimento della Frazione Organica
dei rifiuti Codice EER 20.01.08 a seguito della crisi emergenziaìe per
assenza Piattaforme Compostaggio nel territorio della Regione Siciliana.
DinaAMBIENTE S.p.A.

CIG:2173078293

ILCAPO III AREATECNICA

visti:
' il vigente Regolamento dei lavori, dei servizi e delle Fomiture in Economia:
' D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 per come modificato e integrato dalra Legge n. 55r20r9;
. il D.P.R. n.207 /2010 pet la parte in vigore;
. il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267;
. il Regolamento comunale dei lavori, servizi e fomiture in economia;
. il D.Lgs. n. 118/2011;
. I'O.A. degli EE.LL. (TUEL) vigente in Sicitia.
. Visto lo Statuto del Comune di Mascali;
Premesso:
- Che con Determinazione n. 48 del 04/0212021 è stata prenotata la spesa e affidato

il Servizio di
rifiuti codice EER 20.ó1.0s, a seguito della crisi
emergenziale per assenza Piattaforme Compostaggio nel territorio della Regione
si;itiana, a a Diua
AMBIENTE s.p.A con sede legale in l0l2r iòrino, Via Bertolotti n.
sede
amministratirra e
i
operativa in 80030 San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole n. 3l per la quantita
stimata ai circa
conferimento della Frazione organica dei

l l6.tonnellate mensili per un periodo preventivabile a non meno di mesi
2;

- Che le sornme

necessarie per il servizio di conferimento sono state impegnate per
un importo
totale preventivato in € 42.900,00 - Esercizio Finanziario 2021 - capitolo iz5vt -'trnpàgno
n. +s
del04/02/2021:
Ritenuto:
- che per il periodo in questione sono stati effettuati n. 6 conferimenti
con i formulari (FIR) :
DUB 429168/17 del t5/0t/2021- tonnellate 32,38
RFJ 829039/19de|06/02/2021-ronneltare 27.58
SFR05L242?/20 del 17t02/202t - tonnellare 2ó.58
RFJ 637853/19de|24102/2021-tonneltare 27.58
RFJ 637854/19det03/03/2021-tonnellate 29.10
RFJ 637856/19delt0/03/2021-tonneltare 32.74
- tonnellate 175-96
- Che I'offerta della ditta Ambjente S.p.A. per il conferirnento della frazione
organica Codice EER
20.0^1 .08 è stata accettata per € 168,00/t. oltre IVA al l07o
e che dallo sviluppo ietta l..antia totate
conferita paria a tonnellate 175,96 per l'importo offerto si ha da liquidare urru pi"à"ttu
ditta un
importo di € 29.561,28 oltre IVA pari a € 2.956,13, per un torale di €

1)
2)
3)
4)
5)
ó)
.r T,T9TALE
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Che la ditta AMBIENTE S.p.A. con sede legale in l0l2l Torino, Via Bertolotti
amministrativa e operativa in 80030 San Vitaliano (NA) Via Ponte delle Tavole

-

n.7, sede
n. 31, ha

regolarmente emesso le seguenti fatture a totale soddisfacimento delle spettanze dovute:
Nr. A000222 del2810212021 di e D.172,16 oltre IVA al 10% per € 1.917,22 con un totale
di € 21.089.38:
Nr.4000331 del.3l/03/2021 di€ 10.389,12 oltre IVA al l0% per€ 1.038,91 con un totale
di € 11.428,03.

a)
b)

- Che la Ditta AMBIENTE S.p.A. è
previdenziali (DURC).
per quanto espresso in

in regola con il pagamento degli obblighi assicurativi e

premessa
DETERMINA

.

Liquidare la somma complessiva di € 29.561,28 oltre IVA al 10%per€ 2.956,13 per un totale di € 32.517,41, a fronte delle Fatture Elettroniche Nr. A000222 del 28/0212021 di €
19.172,16 oltre IVA al 10% per€ 1.917.22 conuntotaledi € 21.089.38 e Nr. A000331 del
31/0312021 di € 10.389,12 oltre lVAal l0% per€ 1.038.91 con un totale di € 11.428,03, relativa al "Servizio di conferimento della Frazione Organica dei rifiuti Codice EER
20.01.08 a seguito della crisi emergenziale per assenza Piattaforme Compostaggio nel
territorio della Regione Siciliana", Ditta AMBIENTE S.p.A. con sede legale in 10121 Torino, Via Bertolotti n. 7. sede amministrativa e operativa in 80030 San Vitaliano (NA) Via
Ponte delle Tavole n. 31, Cod. Fisc. 06133760634 e Part. IVA 01501491219, da accreditare
con le modalità indicate nelle fatture per un totale complessivo di € 29.561,28 al netto della
scissione dei pagamenti:

'

Trasmettert

il

presente atto all'Uffrcio Ragioneria per

i

relativi

e

conseguenziali

adempimenti.
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