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DETERMINA DEL III DIPARTIMENTO







ORIGINALE










Determinazione nr. 1560 del 19/12/2019 

ECOLOGIA ED AMBIENTE






OGGETTO: Liquidazione della Fattura n.73/2019 del 30/11/2019 della Società Penisolaverde SpA per l’esecuzione degli interventi complementari per l’ambiente ed il verde pubblico – Smaltimento amianto sversato a mare eseguito in località Marina Grande.







IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO

Premesso che con la Determina Dirigenziale n.952 del 29/07/2019 si è provveduto ad impegnare tra l’altro, in riferimento all’importo complessivo di € 4.483.110,00, imputati al Capitolo 1582 per i seguenti servizi: Canone Penisolaverde pari ad € 4.014.035,00 su base annua per i servizi di cui al disciplinare (per un canone mensile di € 334.502,92 omnicomprensivo), Servizio Parcheggio “A. Lauro”, Servizio pulizia caditoie stradali e Servizio derattizzazione/disinfestazione, nonché le operazioni complementari previste a misura nel disciplinare, nonché le spese per il trasporto e conferimento dei rifiuti organici e la rata dell’atto transattivo pari ad € 200.000,00 comprensiva di IVA ed oneri secondo uno schema di ripartizione che ha previsto la somma complessiva di € 269.075,00 (iva inclusa) per l’esecuzione, da parte di Penisolaverde S.p.A., dei servizi complementari tra i quali: la pulizia delle caditoie stradali, gli interventi puntuali di derattizzazione, lo smaltimento di amianto abbandonato e/o ritrovato sul territorio comunale, etc.;

Che il servizio di cui al sopra citato affidamento complessivo, è stato realizzato sulla base di più ampio programma, il cui atto-direttiva di indirizzo è costituito dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 del 27/12/2013 che aveva approvato:
	La Relazione redatta ai sensi dell’art. 34 co. 20 della Legge n. 221/2012 dando atto e conto della sussistenza dei presupposti richiesti per l’affidamento in houseproviding del Servizio Igiene Urbana alla Società Penisolaverde S.p.A. per il quinquennio 2014-2018, l’affidamento in houseproviding alla Società Penisolaverde a partire dal 01/01/2014 e sino all’entrata in vigore della nuova normativa di riassetto regionale in corso di esame da parte del Consiglio Regionale e, comunque, in mancanza di una diversa disposizione di Legge Statale e/o Regionale o di una diversa determinazione da parte del Consiglio Comunale fino al 31/12/2018, tenuto conto dei presupposti l’affidamento in houseproviding, richiesta dalla legislazione primaria e comunitaria;

Il documento unico intestato “Piano Comunale per la raccolta differenziata” OPCM 3639 del 11/01/2008, Piano Industriale 2014-2018;

Che il Consiglio Comunale, investito della specifica e peculiare questione, con deliberazione consiliare n° 71 del 31/07/2019, ha assunto una serie di pertinenti provvedimenti in ordine al servizio di manutenzione del verde pubblico in linea con la proposta contenuta nella relazione istruttoria posta a base della delibera; più in particolare il Consiglio Comunale ha assunto, tra l’altro, le seguenti principali decisioni:
ha approvato la relazione redatta ai sensi del comma 20 dell’art. 34 del D. L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012 ed ai sensi dell’art. 192 comma 2 del D. Lgs. N° 50/2016, dando atto e conto della sussistenza dei presupposti richiesti per l’affidamento in house providing del servizio di Manutenzione del Verde Pubblico alla società Penisolaverde per il quinquennio 2019/2023 con la sua successiva pubblicazione sul sito web dell’Ente;
ha deliberato l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico in house providing alla Società Penisolaverde S.p.A., a partire dal 01/08/2019 e sino al 31/12/2023;
Preso atto dell’emissione della fattura elettronica n.73 del 30/11/2019 da parte della Società Penisolaverde S.p.A. che è relativa all’esecuzione, nell’ambito dei possibili servizi complementari consistenti in: pulizia caditoie, deratizzazione, smaltimento amianto etc., dello smaltimento di un pezzo di canna fumaria in amianto e di altre lastre, sempre in amianto, gettate in mare e depositatesi nei pressi della banchina di Marina Grande adiacente il pontile in acciaio di attracco dei pescherecci per un importo totale pari a € 4.620,00 (di cui € 4.400,00 per lavori ed € 220,00 per spese generali);
Accertata la regolarità del servizio di cui all’oggetto, che è stato realizzato alle condizioni pattuite;
Verificata la regolarità del DURC on line di “Penisolaverde SpA” Prot. INPS n.17080007 con scadenza al 08/01/2020;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Dato atto che il citato provvedimento è a firma dell’ Ing. Elia Puglia Dirigente del III Dipartimento; 
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 24/07/2019 concernente la nomina di dirigente del III Dipartimento allo scrivente;
Preso atto che tale provvedimento ha precipuo carattere di gestione;

D E T E R M I N A 

Di effettuare la liquidazione della fattura n.73 del 30/11/2019, emessa dalla Società Penisolaverde S.p.A. con sede in Sorrento (NA) alla Via Degli Aranci n. 35 CF:03684671211 – P.IVA: IT03684671211 per la somma complessiva di € 4.620,00 (inclusa IVA al 10%) relativa al servizio di rimozione e smaltimento di amianto in località Marina Grande;
Di dare atto che l’importo dovuto è stato impegnato nella maggiore somma di cui al Capitolo n.1587 del PEG 2019 per € 4.620,00 iva inclusa quale intervento di cui ai “Servizi Complementari: pulizia caditoie, derattizzazione etc.- smaltimento amianto“ Impegno di spesa 381/2019 della Determina Dirigenziale n. 952 del 29/07/2019.
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo elettronico dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale del comune, sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l’inserimento nell’elenco semestrale di cui all’art.23, comma 1, del D.Lgs n.33/2013.

Comune di Sorrento, lì 17/12/2019


Il Dirigente del III Dipartimento
Ing.Elia Puglia

F.to 






OGGETTO: Liquidazione della Fattura n. 73/2019 del 30/11/2019 della Società Penisolaverde SpA per l'esecuzione degli interventi complementari per l'ambiente ed il verde pubblico Smaltimento amianto sversato a mare eseguito in località  Marina Grande.


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità

19/12/2019


LA P.O. DEL SERVIZIO RAGIONERIA

F.to Dott. Giovanni D'Amora



Riferimento pratica finanziaria : 2019/1366
Impegno N.  381

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata  all’Albo Pretorio On Line il giorno 20/12/2019 per quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 04/01/2020.

Dal Municipio 20/12/2019
IL  SEGRETARIO GENERALE

F.to    ELENA INSERRA





L’addetto alla pubblicazione dell’atto





E' Copia conforme all'originale. 

