COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 22 del 24/03/2020
Servizio Proponente: 3S - TRIBUTI PATRIMONIO SVILUPPO ECONOMICO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRISMA DI PUGLISI DANIELE PER
LAVORI DI PULIZIA ESEGUITI NEI LOCALI COMUNALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 Con Determinazione n. 47 del 06.06.2019 del Responsabile del 3° Servizio, rettificata con la
Determinazione n. 55 del 02/07/2019 del Responsabile del 3° Servizio, è stato dato avvio alla
procedura negoziata attraverso il ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), per l’individuazione dell’affidatario del servizio di pulizia degli immobili
comunali (R.D.O. n. 2332065) per la durata di mesi dodici, per un importo complessivo di €
224.792,42;
 Con determinazione n° 67 del 05.09.2019 si è proceduto ad affidare, a seguito esclusione
automatica delle offerte anomale, il servizio di pulizia degli immobili comunali per la durata di
mesi dodici alla Ditta Prisma di Puglisi Daniele – P.I. 03214270831 – C.F.
TRRSMN72C47D969C, avente sede legale in Messina (ME), viale Annunziata Garden Ville n.
51 – per l’importo pari ad € 180.808,89 IVA inclusa (CIG 7932274F91);
 E' pervenuta la fattura elettronica n. 153 del 17.12.2019, prot. n. 41908 del 18.12.2019 della
ditta Prisma per lavori di pulizia eseguiti nei locali comunali dal 16.11.19 al 15.12.19 per la
somma di € 15.067,40 IVA inclusa;
 Con nota prot. n. 1157 del 14.01.2020 sono stati trasmessi dalla Ditta Prisma di Puglisi Daniele
i fogli di presenza del personale impiegato nel servizio di pulizia dei locali comunali;
 Con nota del 13/09/2019 è stata acquisita la documentazione di cui all’art. 3 del capitolato
speciale d’appalto, allegato alla determinazione del Responsabile del 3° Servizio n. 47/2019;
 La Ditta Prisma di Puglisi Daniele ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato, ai
sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, nella nota con cui ha presentato l'offerta economica
relativa alla RDO 2332065;
 Il servizio di pulizia è stato regolarmente svolto e non sono pervenute segnalazioni di disservizi
da parte dei Responsabili dei Servizi.
DATO ATTO CHE :
– A seguito richiesta di verifica n. 202000000261387 del 24/01/2020 inoltrata ad Equitalia
Servizi S.p.A , effettuata ai sensi dell’art. 48 bis D.P. R 602/73 e del D.M. 18.01.08 n. 40, la
ditta Prisma di Puglisi Daniele è risultata inadempiente;
– Riscossione Sicilia S.p.A., con nota pec prot. n. 6566 del 26/02/2020, ha notificato l”Atto di
pignoramento di crediti verso terzi/ ordine di pagamento redatto a ministero del procuratore”
del 25/02/2020, con cui si dichiara che Agenzia delle Entrate Riscossione ha comunicato al
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–

–

predetto Soggetto Pubblico che il contribuente (Sig. Puglisi Daniele) risulta inadempiente
all'obbligo di versamento della somma di € 6.750,78, comprensiva delle spese esecutive e
degli interessi di mora già maturati. Pertanto, sono state pignorate le somme dovute al
suddetto contribuente, fino a concorrenza del credito di € 6.750,78. Inoltre, è stato ingiunto
al terzo debitore Comune di Gravina di Catania di astenersi da qualunque atto atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato le somme pignorate e i relativi
interessi; è stato intimato al terzo debitore Comune di Gravina di Catania di non disporre
delle somme pignorate; è stato ordinato, altresì, al terzo debitore di pagare quanto dovuto
direttamente a RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. - Agente della riscossione per la Provincia
di Messina - fino a concorrenza del credito sopra specificato entro il termine di 60 giorni
dalla notifica dell'atto, mediante bonifico bancario , utilizzando il Codice IBAN 17 A 01030
16500 000002012516, Banca MPS filiale di Messina, indicando nella causale il codice
fiscale del contribuente (C.F. PGLDNL79B11F158Z) ed il seguente numero di
fascicolo:152/2020;
Con nota e-mail del 26/02/2020 Equitalia Servizi S.p.A. ha comunicato, di conseguenza,
che sono pervenute riduzioni parziali relative alla richiesta di verifica di inadempienza n.
202000000261387;
In data 10.02.2020 è stato emesso il DURC on line, prot n. INAIL 20294095 da cui
l’impresa risulta essere regolare.

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 e integrazioni;
- le LL.RR. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt.47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITÀ;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA

1)-AUTORIZZARE il pagamento della fattura elettronica n. 153 del 17/12/2019, per lavori di
pulizia eseguiti nei locali comunali dal 16.11.2019 al 15.12.2019 per la somma complessiva di €
15.067,40 IVA inclusa, emessa dalla ditta Prisma di Puglisi Daniele, P.I. 03214270831, con sede
legale a Messina (ME), viale Annunziata Garden Ville n. 51, utilizzando l’impegno n. 49152,
Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 354 ;
2)-LIQUIDARE a RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. - Agente della riscossione per la Provincia
di Messina – la somma di € 6.750,78, mediante bonifico bancario, utilizzando il Codice IBAN
17 A 01030 16500 000002012516, Banca MPS filiale di Messina, indicando nella causale il
codice fiscale del contribuente (C.F. PGLDNL79B11F158Z) ed il seguente numero di
fascicolo:152/2020, utilizzando l'impegno n. 49152, Missione 1, Programma 5, Titolo 1,
Macroaggregato 3, Cap. 354 ;
3)- LIQUIDARE alla Ditta Prisma di Puglisi Daniele l'importo complessivo lordo rimanente per
differenza pari a € 8.316,62, meno IVA split payment € 2.717,07, e, pertanto, liquidare la somma
di € 5.599,55 a titolo di liquidazione fattura n. 153, utilizzando l'impegno n. 49152, Missione 1,
Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 3, Cap. 354, mediante bonifico bancario accreditando
l’importo sul c/c dedicato IBAN IT89A0103016507000061173207, e l'accertamento
autoincrementante n. 29510 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;
4)-TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art. 184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e degli art.4-5 del Regolamento comunale di contabilità ;
5)- DARE ATTO che:
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- 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, 33, comma 2 e 3 del Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone
comunicazione all’ORGANO di REVISIONE, al SINDACO, all’ASSESSORE e 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, 24/03/2020
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Salvina Gambera

Il Responsabile del Servizio
GAMBERA SALVINA / ArubaPEC S.p.A.
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