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Oggetto: supervisione, direzione
e gestione analitica dell’impianto di
depurazione. Liquidazione fatture alla BIOSEARCH srl. per il servizio svolto da
gennaio a luglio 2012 (CIG 2820699273)- e da agosto 2012 a marzo 2013 (CIG
37704956E6).
Anno 2013
L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore //////////
nella sua stanza

Il Dirigente U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di
C.C. n.83/2006.
Vista la deliberazione Consiliare n.94/2012 di approvazione bilancio.
Vista la deliberazione commissariale n.4 del 25/2/2013 di approvazione P.E.G.
provvisorio.
Vista la determinazione commissariale n.11 del 11/3/2013.

Premesso che:
con determinazione n.256 del 12/7/2011 è stato affidato alla Biosearch srl
del dott. Vetro Salvatore il servizio di supervisione, direzione e gestione analitica
dell’impianto di
depurazione, per anni uno, per l’importo di €.8.762,76 al netto
del ribasso del 27,70%;
con determinazione n.486/2011 sono state liquidate alla ditta le fatture
relative al periodo agosto/dicembre 2011;
con nota prot.2318 del 29/1/2013 la Biosearch srl ha trasmesso le fatture
nn.0607-0608-0609 e 0610 del 20/12/2012 relative al servizio svolto da gennaio a
luglio 2012;
con determinazione n.272/2012 il servizio di che trattasi è stato prorogato
alla ditta Biosearch srl per un altro anno, agli stessi patti e condizioni e per lo
stesso importo di cui alla determinazione n.256/2011;

con nota prot.2317 del 29/1/2013 la Bioserach srl ha trasmesso le fatture
nn.0611-0612 e 0613 del 31/12/2012 relative al servizio svolto nel periodo agosto/
dicembre 2012;
con nota prot.8226 del 10/4/2013 la ditta ha trasmesso le fatture nn.42 e 43
del 9/4/2013 relative al servizio svolto da gennaio a marzo 2013;
Visto:
il D.U.R.C. prot.23564946 emesso dall’INAIL in data 2/4/2013 dal quale si
evince che la ditta non risulta regolare con il versamento dei contributi nei
confronti dell’INPS, sede di Agrigento;
l’art.4, comma 2, del D.P.R. n.207/2012 ;
la circolare n.3/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Dato atto che :
alla luce della sopra citata normativa in presenza di un D.U.R.C. che evidenzi
delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni
appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando, in tutto o in parte, le
somme dovute in forza del contratto d’appalto direttamente ai predetti Istituti e
Casse;
con nota prot.8668 del 15 aprile 2013 è stata effettuata la comunicazione
preventiva di intervento sostitutivo all’INPS di Agrigento;
con nota prot.11356 del 16/5/2013 l’INPS ha comunicato i dati per
effettuare il pagamento delle somme dovute dalla ditta Biosearch srl snc che
ammontano ad €.13.253,70;
occorre provvedere al pagamento entro 30 gg. dalla nota suddetta;
DETERMINA
Di liquidare alla ditte Biosearch srl la somma di €.13.253,70 di cui alle fatture:
n.0607 del 20/12/2012 dell’importo di €.883,58;
- n.0608 del 20/12/2012 dell’importo di €.1.767,16
- n.0609 del 20/12/2012 dell’importo di €. 1.767,16
- n.0610 del 20/12/2012 dell’importo di €.1.767,16 relative al servizio di
supervisione e gestione analitica dell’impianto di depurazione svolto da
gennaio a luglio 2012;
- n.0611 del 31/12/2012 dell’importo di €.883,58
- n.0612 del 31/12/2012 dell’importo di €.1.767,16
- n.0613 del 31/12/2012 dell’importo di €.1.767,16 relative al servizio di
supervisione e gestione analitica dell’impianto di depurazione svolto da
agosto a dicembre 2012;
- n.42 del 9/4/2013 dell’importo di €.883,58
- n.43 del 9/4/2013 dell’importo di €.1.767,16 relative al servizio di
supervisione e gestione analitica dell’impianto di depurazione svolto da
gennaio a marzo 2013;
Di emettere mandato di pagamento in favore dell’INPS di Agrigento, giusto
Modello F24 allegato, per l’importo complessivo di €.13.253,70, in forza
dell’intervento sostitutivo attivato ai sensi dell’art.4 del D.P.R. n.207/2010;
Di dare atto che la somma di €.13.253,70,00 trova copertura come segue:
- €.6.185,06 al cap.7188 imp.n°29571
- €.7.068,64 al cap.7188 imp.n°33065;
Il presente atto viene trasmesso al servizio finanziario per l’esercizio dei
controlli e riscontri amministrativi, contabile e fiscali ai sensi del 4° comma,
dell’art.184 del D. L.vo 267/00.
-

Il Dirigente U.T.C.
Ing. Concetta Di Vincenzo

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si
appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del comma 4° dell’art.184 del D.L.vo
267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.Rosario Zarbo

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per
giorni 15 consecutivi
dal ______________ al ____________
IL MESSO COMUNALE
__________________________
Dalla Residenza Municipale, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

Certificazione (art.18 D.L. n.83/2012 convertito con L.r.134 del /8/2012)
Il responsabile del procedimento Capo Settore U.T.C
Certifica che il presente atto è pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza,
valutazione e merito, amministrazione apertaIl Capo Settore U.T.C. ing. C. Di Vincenzo
______________________________________

