CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI
MUGNANO DI NAPOLI E CALVTZZANO
piazza Municipio, n. 1- cap Boo18 tel. o8r/57to225

DETERMINA

n. 8z del

11.09.2019

OGGETTO: Liquidazione Spesa per "SERVIZI CIMITERIALI E TANATOLOGICI, CUSTODIA SORVEGLIATA
NON ARMATA E SERVIZI AGGIUNTIVI QUALI MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI

IGIENICI E FONTANINE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL CIMITERO" Secondo SAL Impresa
ITALGECO S.c.a.r.l. CIF e P/IVA o3o5798o6rr ". - CIG:75228693E3 - CUP:
C57818oooo2ooo5

Il Responsabile Tecnico
Premesso che:

.

con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.r4 del z6.o7.z010, il sottoscritto geom.
Vincenzo Liccardo in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico del comune di Mugnano di Napoli,
risulta incaricato presso il Consorzio Cimiteriale;
. con Delibera dell'Assemblea Consortile n.3 del t4.o5.zotg è stato approvato il " Bilancio di
Previsione zorglzo2T e Relativi Allegati";
. con determina a contrarre L 47.zor8 veniva awiata la procedura per l'affidamento in
concessione dei "servizi cimiteriali e Tanatologici, custodia sorvegliata non armata e servizi
aggiuntivi quali manutenzione ordinaria servizi igienici e fontanine pubbliche all'interno del
cimitero" per anni tre o Con determina n. 1o5 del zz.tt.zorS venivano aggiudicati i servizi sopracitati alf impresa
ITALGECO S.c.a.r.l. con sede in ROMA, piazza Capranica n. 95, avente Codice Fiscale e Partita
IVA 0305798o6rr;
. Con Contratto Repertorio n. rr del o4.o4.2org sono stati appaltati i "Servizi cimiteriali e
tanatologici per il consorzio cimiteriale", all'Impresa ITALGECO S.c.a.r.l. con sede in ROMA,
piazza Capranica n. 95, avente Codice Fiscale e Partita IVA 0305798o6rr, per l'Importo
presunto di e z7t.t4o,oo oltre iva al zzo/o per la durata di anni tre;
Preso atto:
o Che i suddetti servizi sono iniziati in data ozlotlzotg, giusto verbale di consegna;
e Che con determina n.39 del 03.06.2019 regolarmente pubblicata sono state impegnate le
somme per l'anno 2019 per i "Servizi cimiteriali e tanatologici per il consorzio cimiteriale" in
favore dell'Impresa ITALGECO S.c.a.r.l. C/F e P/IVA o3o5798o6tr, imputando la stessa al codice
di Bilancio U.1.03.02.15.999 - 12.O9 cap. 160, irnp.76l2Ol9;
o Che la spesa per i servizi cimiteriali e tanatologici è interamente a carico dei contribuenti e
trova
in entrata
ondenza nel
Codifica Bilancio Arrnonizzato D. Lgs. LglzOLL

E.3.O1.02.O1

Descrizione
TARIFFE CIMITERIALI
Cap./Art
30
Che l'impresa ITALGECO srl con prot. n. ro8 del 06.09.2019 ha presentato Fatt/PA n. tzf zotg
per i servizi effettuati nei mesi da maggio/agosto 2019 per un importo complessivo di e
to.3z7,96 inclusa iva nella misura delzzo/o, inserita nel registro di contabilità al n. 4zlzotg;
. Che in applicazione alle procedure di controllo art.35 D.L.O4.O4.2006 n.233, convertito dalla
legge 04.08.2006 n.248, ai fini della liquidazione di cui sopra, si allega certificato DURC on
line numero protocollo INAIL_17468346 data richiesta 18l07l2Ol9 scadenza validità
1s/ 11 l2Ote;
o Che in ottemperanza della legge 13 agosto 2OIO, n. 136, piano straordinario contro le mafie
le somme spettanti all'Impresa ITALGECO S.c.a.r.L ClF e P/IVA 03057980611, verranno
accreditate sul conto dedicato indicato nella fattura elettronica , allegata alla presente;

r

Verificata la regolarità delle prestazioni

Rltenuto
di prowedere alla liquidazione della spesa per € to.3z7,g6 comprensiva di iva, in favore della
all'Impresa ITALGECO S.c.a.r.I. C/F e P/IVA o3o5798o611, per i servizi effettuati dal 01lOSl2019 al

3tl08l2or9

(2" sAL);
1.

Visto
o il D.Lgs. n.26712OO0 art. 183;
e il D. Lgs. 118l2Ol1 e successive modificazioni;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenzafinanziaria (allegato 412 del D. Lgs
rt8 I 2OtL);
. il Regolamento di Contabilità del comune capoconsorzio;
o il Regolamento di Polizia Mortuaria;
o lo Statuto Consortile;
DETERMINA
1) di dare atto che i motivi espressi in premessa sono da considerare parte integrante e sostanziale
del presente prowedimento;
2) di liquidare, a favore dell'Impresa ITALGECO S.c.a.r.l. CIF ePllVA 030579806rr nel rispetto delle
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del
decreto
23
20rr n. 118 e successive
le somme di
indicate:
Codifica Bilancio Arm,oaizzato D. Lgs. lLAl2OLl
u. 1.03.02. 15.999 - t2.09
Cap./Art.
160
Descrizione
SERVIZI NECROFORIA
SIOPE
CIG
CUP
C.57B1Boooo2ooo5
zszz96gl,Ez
Imp.
76
Anno
20t9
Importo € to.3z7,gG
3) di liquidare la spesa complessiva di € 10.327,96, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione,
come
Impegno N. 76l2Ol9

t///t//il

Esercizio di Esigibilità
2019

2020

202t

Es. Succ.

€ to.327,96
4) di accertare,

ai sensi dellarticolo 183 comma 8 del D. Lgs. 26712000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
blica
Imp. N
Data
scadenza Importo
pagamento
76 I 2Ot9
30 I t2l2Or9
€ to.327,96
5) di certiflcare, ai sensi e per gli effetti di cui allarticolo 9 del decreto legge n.78l2OO9 (convertito
legge n. lO2l2O09), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6) di versare I'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore considerato che la legge 23 dicembre
2014, n. 190,all'art.1,commi629lett. b) ec),630,632 e633,haintrodottol'art. 17-ter nelD.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, il quale prevede, dal 1 gennaio 2015 un particolare meccanismo di
assolvimento dell'lVA, detto "split payment (scissione dei pagamenti)", attraverso il quale il Comune
di Mugnano di Napoli è tenuta ad effettuare il versamento con le modalità previste dal decreto de1
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del

in

3.2.20t5;
7) di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non
ricorrente;

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
allarticolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267l2OOO, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dallhrt. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267 I2OOO e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la pubblicazione;

2

9l di dare atto che la

presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 7o comma dell'art.183 del D. Lgs. 267|2OOO, ha efficacia immediata dal
momento della pubblicazione;
10) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9lett. e) della L.
n. l9Ol2Ol2 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
11) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
nell'area Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, saranno assolti gli eventuali obblighi di
pubblicazione di cui al D. Lgs, n. 33l2Ol3;
12) di trasmettere il presente atto alla segreteria del consorzio cimiteriale per la pubblicazione
sull'albo pretorio on line , persente nell'area "Gazzetta Amministra
Repubblica Italiana";
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ITALGECO S.C. A R.L.

CONSORZIO CIMITERIALE TRA ICOMUNI DI

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T03057980611
Codice fiscale: 0305798061 1
PIAZZA CAPRANICA 95
00186 ROMA (RM)
IT

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01547751212
Codice fiscale: 801 01 860635
PIAZZA MUNICIPIO 1
80018 MUGNANO Dr NAPOLT (NA)
IT

documento:

Tipo
Fattura (TD0'l)

Numero:

Data:

12lPA

31/08/1

Valuta:
EUR

I

lmporto totale documento: (-)
10.327,96

Arrotondamento:

Causale:

(') lmporto

indrcato dal fornitore

.'*.'...*..-...CONTRATTO Dl APPALTO REP. N. 11 DEL 04/04/2019per I'

'l

esecuzione dei 'Seruizi Cimiteriali e tanatologici'.Vostro dare per i seguenti servizi
eseguiti nei mesi diMag./Giu.ilug./Ago./ 2019:

2
3
4
5

0,00

0,00

N
N
N
N

Deposito ceneri

salme
'trasferimenlo rèsti mortali
Tumulazione salme
lnumazione

54,00

76,83

26,00

153,67

2,00

4.'148,82 22,00

3.995,42

22,00

90,80

22,40

230,50

22,00

90,80

1,00

115,25

22,00

rvA (%)
22,00

Scissione pagamenti (S)

1.862,42

8.465,54

TOTALE

Pagamento completo (TPo2)
Bonifico (MP05)
lmporto: 8.465,54

10.327,96

lstituto finanziario: UNICREDIT BANCA SPA
ABI: 02008
CAB: 89800

Decorrenza:31/08/19
Termini (in giorni): 0
Scadenza:31/08/19

Ordine di acquisto

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
ldentificativo fiscale ai fìni IVA: 1T06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: letzo (TZ\

Numero linea di riferimento: 1
ldentificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice CUP: c57Bl 8000020005
Codice CIG: 75228693E3

Ordine di acquisto

Ordine di acquisto

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 2
ldentificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice CUP: C57818000020005
Codice CIG: 75228693E3

Numero linea di riferimento: 3
ldentificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice CUP: C57B1 8000020005
Codice CIG: 75228693E3

Numero linea di riferimento: 4
ldentificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice CUP: C57Bl 8000020005
Codice CIG: 75228693E3

Ordine di acquisto

Ordine di acquisto

Numero linea di riferimento: 5
ldentificativo ordine di acquisto: No oRDINE
Codice CUP: C57B'l 8000020005
Codice CIG: 75228693E3

Numero linea di riferimento: 6
ldentificativo ordine di acquisto: NO ORDINE
Codice CUP: C57B'l 8000020005
Codice CIG: 75228693E3

'l

FT-00004-PA-1 90831 -1 2-1 -1 -1 4s08543.pdf

ztP

PDF

Trasporto
Altri datl
Causale trasporto: Vendita

Fattura N.: 12lPA del 3110812019

,TALGECO S.C. A R.L. - ldentilicativo fis€le aifini IVA: 1T03057980611 - Codica fiscale; 03057980611 - Regime fiscale: Ordinario (RFo1)
Sede: PIAZZA CAPRANICA 95 - 00186 ROMA (RM) - lT
Telefono: 066794923 - Fax: 0669290124
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Dedagrouo Public Seryices s.r.l. - Vèi:ììorìt.

1.1

!Ntt!E

l!§luto
..

'

ctgc

Xsiofflè PEvidsé SeÈÈ

.,.''",i1

Durc On Line
Numero Protocollo r.rnrr--rz+oas+{
f

Data richiesta

18t07t2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ITALGECO S.C.A,R.L.

Codice fiscale

0305798061

Sede legale

PTAZZA CAPRANTCA, 95 00186 ROMA (RM)

15t11t2019

1

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
t.N.P.S.
r.N.A.t.L.

CNCE

ll Documento ha validità di 120 giornidalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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