Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 1384
del 12/07/2016

Oggetto: Liquidazione fatture della Ditta PULIART Snc nn. 2016/280 e 2016/281 del 30/06/2016
relative al servizio di pulizia delle sedi centrali e periferiche, funzioni proprie e delegate
della Provincia di Rovigo periodo Giugno 2016. CIG 6256664A75 - CUP
G19D15000420003.
Il Dirigente
PRESO ATTO che il Bilancio 2016 è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n°
18/23742 del 29/06/2016;
VISTO il Decreto del Presidente n. 1/751 in data 12/01/2016 con il quale è stato approvato il PEG
provvisorio 2016 con l'assegnazione ai dirigenti delle risorse finanziarie nei limiti dell'articolo 163,
comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 418 del 01/03/2016 con la quale è stato
aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto alla ditta Puliart Impresa di pulizie e servizi vari
s.n.c. di Milano, subordinando l'efficacia del provvedimento alla verifica del possesso dei requisiti
generali richiesti dalla legge e dal bando di gara;
CONSTATATO che la verifica suddetta è stata completata con esito positivo;
PRESO atto che il PEG affida al dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a lui
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese, ai sensi degli artt. 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 625 del 30/03/2016 di aggiudicazione definitiva efficace
emessa secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e il Contratto di
aggiudicazione Prot. 11768 del30/03/2016;
PRESO ATTO che con la Det n 2016/418 del 01/03/2016 (aggiudicazione definitiva Ditta Puliart
snc) è stato finanziato il servizio suddetto per l'importo complessivo di € 155.000,00, di cui €
124.903,26 per oneri di servizio, € 27.478,72 per IVA al 22%, € 2.600,00 per imprevisti ed
€
18,02 per arrotondamento, con i fondi di cui ai seguenti capitoli:
- Sub-impegno al Cap 1233/5 "Pulizia uffici provinciali e locali - Sede" per € 82.000,00 (imp. 2016/62)
- Cap 1233/51"Pulizia uffici provinciali e locali - Funzioni delegate"per € 50.000,00 (impegno già preso n.
2016/355)
- Cap 1233/52 "Pulizia uffici provinciali e locali - Mercato del lavoro" per € 21.000,00 (impegno già preso n.
2016/356)
- Cap 1233/53 "Pulizia uffici provinciali e locali - Polizia provinciale" per € 2.000,00 (impegno già preso n.
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2016/357)

VISTE le seguenti fatture: n. 2016/280 del 30/06/2016 (Villa Badoer – reverse charge) di euro
871,76, n. 2016/281 del 30/06/2016 (Servizi uffici vari) di euro 11.716,28 Iva compresa;
RITENUTO che alla fattura nn° 2016/280 riguardante il servizio di pulizie presso Villa Badoer a
Fratta Polesine, viene applicato il meccanismo del "reverse charge" per cui la Ditta fattura solo
l'imponibile;
VISTO quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 che, per quanto riguarda le fatture emesse dal
01 gennaio 2015 per forniture di beni e servizi, impone l'obbligo per tutte le amministrazioni di
effettuare il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario;
ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva con scadenza in data 17/08/2016;
determina
1) di liquidare la somma complessiva di € 12.588,04 (Iva compresa) a favore della ditta
PULIART Snc, Sede Legale Via Archimede n 57 , 20129 Milano (MI) , per la liquidazione delle
citate fatture relative al servizio di pulizia, prestato presso le sedi centrali e periferiche, per le
funzioni proprie e delegate della Provincia nel mese di Giugno 2016, precisando che per la fattura
n. 2016/280, riguardante il servizio di pulizie presso Villa Badoer a Fratta Polesine, viene applicato
il meccanismo del "reverse charge" per cui la Ditta fattura solo l'imponibile;
2) di dare atto che la somma da corrispondere è finanziata con i fondi ripartiti per le funzioni
fondamentali e delegate dei Capitoli seguenti:
- Subimpegno al Cap 1233/5 "Pulizia uffici provinciali e locali - Sede" per € 82.000,00 (imp. 2016/62/2)
- Cap 1233/51"Pulizia uffici provinciali e locali - Funzioni delegate"per € 50.000,00 (impegno già preso n. 2016/355)
- Cap 1233/52 "Pulizia uffici provinciali e locali - Mercato del lavoro" per € 21.000,00 (impegno già preso n. 2016/356)
- Cap 1233/53 "Pulizia uffici provinciali e locali - Polizia provinciale" per € 2.000,00 (impegno già preso n. 2016/357)

3) di dare atto che il servizio di pulizia della Villa Badoer è relativo ad una funzione delegata alla
Provincia di Rovigo, per cui la spesa viene imputata al Cap 1233/51 – impegno 2016/355;
4) di provvedere alla liquidazione delle fatture indicate , come da tabella allegata, imputando le

spese come di seguito elencato:
Cap 1233/5
Cap 1233/51
Cap 1233/52
Cap 1233/53

impegno 2016/62/2
Impegno 2016/355
Impegno 2016/356
Impegno 2016/357
tot

€ 5.780,28 IVA incl
€ 4.835,35 IVA incl (€ 3.963,59 + €871,76)
€ 1.676,93 IVA incl
€ 295,48 IVA incl
€ 12.588,04 IVA inclusa

4) di disporre il pagamento presso BANCO POSTA ABI 07601 CAB 12600- Codice IBAN:
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IT49Z0760112600001032109421, come indicato nel conto dedicato previsto dalla legge n.136 del
2010;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente alla Direzione
Generale– Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di sua competenza.
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del Dlgs 14/3/2013 n 33;
Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del
Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del
Processo Amministrativo (Dlgs 02/07/2010 n 104 e ssmm ii).

Allegati: 1) Durc
2) tabella fatture
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

