COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 201 del 14/10/2021
Servizio Proponente: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L. DI ROMA (SOCIETA' MANDANTE DEL R.T.I. SINTESI S.P.A. DI ROMA), PER IL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. (C.I.G.: Z24321030E).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE :
- con determinazione n. 116 dell'11/06/2021 si affidava alla società R.T.I. Sintesi S.p.A. di Roma, in
adesione alla convenzione Consip SIC4 – Lotto 9 (Sicilia e Calabria), il servizio di gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) per il triennio
2021-2023, per l'importo complessivo di € 30.000,00 (compresa IVA);
- il precitato Raggruppamento Temporaneo di Imprese è costituito (Atto Notarile Avv. Cesare
Vocaturo – Rep. n. 6305 – Racc. n. 3902 del 10/03/2016, Reg. n. 1601 ad Albano Laziale e Atto di
Modifica Rep. n. 11636 – Racc. n. 6944) tra le imprese: Sintesi S.p.A. mandataria, Sintesi Sanità
S.r.l. mandante, Archè Società Cooperativa a r.l. mandante, Nier Ingegneria S.p.A. mandante, CSA
Team S.r.l. mandante, Projit – Persone, Idee, Soluzioni S.r.l. mandante;
- con prott. 34806 e 34815 dell'11/10/2021 sono state acquisite le fatture elettroniche dell'impresa
Archè Società Cooperativa a r.l., rispettivamente n. FATTPA 120_21 del 07/10/2021 di € 371,48
(inclusa IVA) per il periodo 02/08/2021-01/09/2021 e n. FATTPA 000121 del 06/10/2021 di €
371,48 (inclusa IVA) per il periodo 02/09/2021-01/10/2021 per il servizio sopra specificato, allegate
alla presente determinazione come parte integrante;
- la predetta società ha comunicato i conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, L.
136/2010 – tracciabilità flussi finanziari;
ESAMINATE le suddette fatture e ritenutele giuste;
DATO ATTO che si è verificata la posizione regolare della ditta Archè Società Cooperativa a r.l.,
riguardo agli obblighi I.N.P.S. e I.N.A.I.L., tramite il D.U.R.C. prot. INAIL_29162918 del 20/09/2021
valido fino al 18/01/2022;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n. 165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
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- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA
1) LIQUIDARE all'impresa Archè Società Cooperativa a r.l. , con sede a Roma (RM) 00175 in via dei
Salesiani n. 43 – C.F./P.Iva 10437871006, l'importo complessivo lordo di € 742,96
(settecentoquarantadue/96), meno iva split payment di € 133,98 per un netto di € 608,98=, a
titolo di saldo delle fatture citate in premessa, con bonifico sull'IBAN:
IT17C0306905135100000004897, conto corrente “dedicato” ai sensi della L. 136/2000;
2) UTILIZZARE a tale scopo l'impegno di spesa n. 51248/21 di € 742,96 su MIS 01 PRG 06 TIT 1
MAC 03 CAP 0292 del bilancio dell'anno 2021 e l'accertamento autoincrementante n. 30194 ex
cap. 76000, si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente
imputate al capitolo ex 994000 per il relativo versamento all'Erario;
3) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO” ai sensi
dell’art. 151 – comma 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n.267 e dagli
artt. 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità;
4) DARE ATTO che:


il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt. 7 dello
Statuto comunale, 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 76, comma 7,
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone
comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE alle MANUTENZIONI, all’ORGANO di REVISIONE
ed al CONTROLLO AMMINISTRATIVO;



Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale;
La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home – page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Antonino Intili

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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