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DETERMINAZIONE N. 14/ LL.PP. DEL 13/02/2017
OGGETTO: servizio di sicurezza e sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro d.lgs. n.

81/2008- presa d'atto della nota di credito n. 1/2017de1FGaiaEngeenering s.r.l., impegno
spesa e liquidazione 2° acconto.

IL RESPONSABILE SETTORE
L'anno duemila diciassette il giorno tredici del mese di Febbraio
Visto il decreto Sindacale n° 6/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di
Responsabile del IV e VI Settore Tecnico;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (T UE.L - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali);
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Premesso

Che con delibera di G.C. n. 91 dei 29.13.2013 veniva nominato "Datore di lavoro" dell'Ente
comunale il Responsabile del Settore Tecnico perito edile Flagiello Salvatore;
che veniva riscontrata la necessità di porre in essere tutti gli interventi previsti dal D. Lgs.
81/2008 in materia di sicurezza e sorveglianza sanitaria dei luoghi di lavori del Comune di Grumo
Nevano mediante l'affidamento dell'incarico Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e
Protezione (RSPP);
che al fine di avviare la procedura ditale affidamento, ad un professionista e/o ad una società che
opera in tal senso, veniva redatto il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), nonché lo schema del
bando e disciplinare di gara, stabilendo l'importo complessivo di C. 65.643,00 oltre IVA da porre a
base di gara , rapportato e parametrato, a parità di servizio, offerto dalla CONSIP 1'
08.04.2013 per il tramite della società R.T.J. COM. METODI Deloite aggiudicataria del
servizio lotto 5 -Campania - Mouse - Puglia, per anni tre;
che rilevato l'evidente vantaggio economico per l'Ente per un prezzo di aggiudicazione inferiore
a quanto indicato in CONSIP a parità di prestazioni offerte, con determina n° 67 del
24/12/2013, veniva approvato il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del bando e disciplinare
di gara con allegati moduli .per la partecipazione nonché lo schema di contratto, redatti
dall'U.T.C. per "l'Appalto servizio per la sicurezza esorveglianza sanitaria dei luoghi di lavoro

- D.lgs.n. 81/2008, per anni tre al prezzo a base di gara di € 65.643,00 oltre IVA come per
Legge sede in
quanto dovuta;
che con il predetto atto dirigenziale veniva altresì indetta gara d'appalto per l'affidamento del
suddetto servizio, da tenersi mediante Procedura Aperta ai sensi degli artt 3 e 37, 54, 55 del D lgs
12/04/2006, n 163, con il criterio dell'offerta determinato mediante ribasso sull'importo del servizio
posto a base di gara, ex art 82 5 comma 2, lettera b), con l'applicazione dell'esclusione automatica
delle offerte, ex art. 122, comma 9, del medesimo D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163; che esperita la gara,
con determina del Settore Tecnico con determina del Settore tecnico n°20 del 28/02/2014, l'appalto
in parola veniva aggiudicato in via provvisoria.al R;T.I. Gaia Engeenering S.r.L Centro Servizi di
Schìavone Maddalena S.R.L. con sede in Maddaloni alla via Aldo Moro, 2, per aver presentato la
migliore offerta di ribasso del 45,849% da praticare sull'importo di E. 65.643,00 posto a base di gara;
che a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate a carico del suddetto R.T.I., ai sensi dell'art.
48 comma 2 del D.lgs. 163/06 e s.m.i., con determina del Settore tecnico n° 71 del 23/09/2014,
l'appalto de quo veniva aggiudicato in via definitiva al precitato R.T.I. Gaia Engeenering S.r.l. Centro Servizi di Schiavone Maddalena S.R.L. per l'importo complessivo €. 35.546,34 al netto
del ribasso offerto del 45,849%, oltre IVA se e in quanto dovuta, per il triennio 2014- parte 2017;
che in data 02/10/2014 veniva effettuata la consegna del servizio sotto riserva di legge; che in data
27/04/2015 veniva stipulato il contratto n° 892 di repertorio registrato in Napoli;.
che con determina n. 11 del 18/03/2016 veniva liquidata la fattura elett. n° 02 del
08/01/2016 di complessivi € 14 455,51 emessa dal suddetto R T I, ai sensi dell'art. 3 del
contratto relativa al primo acconto riferita al periodo 02/10/2014-01/10/2015;
che con successiva determina n. 44 del 06.12.2016, tenuto conto del servizio svolto dal
R.T.I. Gaia Engeenering S.r.l. - Centro Servizi di Schiavone Maddalena s.r.l., si provvedeva alla
liquidazione del secondo acconto, di cui alla fattura n. 008 del 01.06.2016;
che la GAIA Engeenering sri, in relazione alle fatture emesse, con nota di credito n. i del
06.02.2017 prot. 1442 del 07.02.2017, ha annullato la fatt. n. 2 dell' 8.1.2016 dell'importo
complessivo di €. 14.455,51 ed ha emesso la fatt. n. 2/2017 del 06.02.2017 assunta al protocollo al n.
€.
1443 del 07.02.2017 di euro 11.848,78 oltre IVA al 22% pari ad E. 2.606,73 per complessivi
14 455,51 relativa al secondo acconto per il servizio prestato,
Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura,
DETERMINA

Di approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per effetto:
1) di prendere atto della nota di credito della fatturan. 1/2017 che annulla la fattura n-2 del
08.01.2016 per l'importo complessivo di euro 14.455,51 relativa al secondo acconto per il servizio
prestato;
.
2) di liquidare al R.T.I. Gaia Engeenering S.r.l. - Centro Servizi di Schiavone Maddalena S.R.L.,
la fattura elettronica n° 002
dei 06/01/2017 di complessivi C. 14.455,51, di cui
C. 11.848,78 quale imponibile ed C. 2.606,78 per IVA al 22%
riferita al periodo
02/10/2015-01/10/2016, mediante accredito sul C/C di cui al seguente 1 BAN:
1T88V0538774890000001 329986;
Dare atto
- che la somma complessiva di euro 14.455,51 è stata già impegnata al Gap. 42. Bilancio 2014, ed al
Cap. 9 Bilancio 2016;
\
- che per lo svolgimento della restante parte del servizio da svolgere nel 2017, verrà impegnata nel
rispettivo esercizio finanziano, con successivo atto,
trasmettere il presente provvedimento:
All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della

spesa;
All'ufficio pubblicazioni per l'inserimento all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'ente;
- che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- che al fine degli assolvimenti degli obblighi dì cui alla Legge 136/2010 e ss.mm .ii., relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari, il C.I.G. delle suddette opere è il seguente: 5538379EEB.
Il

Settore
liele

VISTO DI.REGOLAITÀ CONTABILE
RICEZIONE ATTO
La presente determinazione viene ricevuta dall'ufficio ragioneria il
Il Dipendente Incaricato

ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell'articolo 147-bis, comma .1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
osservato:
:
kARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Grumo Nevano lì
IL RESPÒNSÀa
IRVIZI FINANZIARI
(dott. R
panile)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 1ELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazioni
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

J-2

Importo

lntervento!Capitoo

Esercizio

- J11(,5TS4

Data
IL RESPONS

FINANZIARI
rnpanile)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prQvvedimeèesecutivo, ai sensi dell'art.
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
n Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno
o liquidazione di spesa
o
RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
o ALTRO:

IL
RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
(dott. Raffaele Campanile)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire da
oggi
Registro pubblicazioni n..........

Il Messo Comunale
Per copia conforme
Il Responsabile del IV Settore

arch. Pasquale Miele

