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� RESPONSABILE area finanziaria          UFFICIO ALBO 

� RESPONSABILE area TECNICA             UFFICIO CONTRATTI         

CITTA’DI MONTALBANO JONICO 
(Provincia di Matera) 

Tel.0835-593811,Fax 0835593852 

DETERMINAZIONE n°_564____/2018 

N°_____9894______________di Protocollo Generale 

n° d'ord._1114___________Reg.pubblicazioni albo pretorio 

AREA TECNICA                  n°d’ordine __221_  del  _05.07.2018  
UFFICIO CONTRATTI              

OGGETTO:ART.183 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000-  SERVIZIO IGIENE URBANA E 

COMPLEMENTARI -CONTRATTO REP.N5/2015. -LIQUIDAZIONE CANONE   MESE DI GIUGNO 

2018-IMPRESA Tekno Service s.r.l.-  CIG 5377567CA9- 

Si riscontra la regolarità amministrativa,    UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale                    BILANCIO ____2018_______________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000   Int. n.__________ Cap./art_1276_____ Euro __________ 
       Impegno n._785_ - Determina n. _____ del ________ 

 Data _10.07.2018_                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL  RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA f.f. 

PREMESSO  

- che con deliberazione di G.C. n.239 del 12.9.2013, esecutiva ai sensi di legge, si è preso atto 

del capitolato speciale d’appalto da porre a base di gara con procedura di gara ad evidenza 

pubblica per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana e complementari, per la durata 

di anni sette; 

- che con determinazione A.T.n.324/839 del 25.10.2013 sono state stabilite le procedure di 

gara per l’appalto del servizio di igiene urbana e complementari,  mediante procedura aperta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed approvata la bozza del 

bando e del disciplinare di gara; 

- che con determinazione A.T.n. 397 del 14.11.2014 si è proceduto allo scorrimento della 

graduatoria e all’aggiudicazione definitiva del servizio di IGIENE URBANA E 

COMPLEMENTARI  all’impresa Tekno Service s.r.l. da Piossasco, per  7  anni,  al prezzo di 

€.730.122,80 al netto del ribasso dello 0,12%  offerto sull’importo di €.731.000,00 a base di 

gara oltre €.14.600 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi complessivamente 

annui €.744.722,80 oltre IVA al 10%, fatta salva l’acquisizione del certificato antimafia 

richiesto e non ancora ottenuto; 

- che con ordinanza sindacale n.19 prot.n. 2817 del 2.3.2015 si stabiliva, avendo comunicato la 

cessazione in pari data del servizio condotto da Avvenire s.r.l.,  l’avvio con decorrenza 1° 

aprile 2015 dei servizi di igiene urbana e complementari, nelle more della stipula del 

contratto di appalto da parte della  ditta Tekno Service s.r.l. con sede in viale Dell’Artigianato 

n.10-10145 Piossasco (TO); 

- Che in data 2.4.2015 è stato stipulato contratto d’appalto rep.n.5, registrato a Pisticci il 

22.4.2015 al n.42 serie 1, per l’affidamento del servizio per la durata di sette anni ;  

- Che il servizio ha avuto inizio in data 1.3.2015; 



- Che all’art. 4 del contratto d’appalto è prevista la corresponsione del canone in favore 

dell’appaltatore mediante rate mensili posticipate; 

- che non sono state comunicate contestazioni sull’esecuzione del servizio per il mese di 

GIUGNO 2018; 

- che nel contratto è previsto che  "gli oneri di conferimento-smaltimento e trattamento dei 

rifiuti solidi urbani o di loro frazioni presso discariche di prima categoria, impianti di 

compostaggio o incenerimento e il relativo tributo speciale per il deposito in discarica, 

istituito con la legge 549/95 (c.d. ecotassa); 

- Che a partire dal 4.5.2016 con D.P.G.R. n.91/2016 e n.140/2016 è stato disposto il 

trasferimento temporaneo dei flussi rsu  della provincia di Matera e con provvedimenti 

dell'Amministrazione Provinciale di Matera si stabiliva il conferimento da parte di questo 

Comune alla discarica Monticello di Colobraro; 

- Che essendo stata affidata alla Teknoservice s.r.l. la gestione della discarico Monticello è 

stato chiesto alla stessa se dall'importo dovuto per il servizio igiene si intendesse scomputare 

quello dovuto per la discarica e, in data 10.10.2016, la Teknoservice s.r.l. ha risposto che può 

essere liquidato l’intero importo contrattuale senza addebiti di spesa per conferimenti in 

discarica; 

Viste: 

o la fattura n.1161/PA del 30.6.2018 trasmessa con modalità elettronica da Tekno Service s.r.l.  

da Piossasco ed acquisita al n.9452 del 30.6.2018 del protocollo generale del Comune per un 

importo complessivo di €.62.060,23 oltre IVA al 10% per €.6.206,02 relativa alle spettanze 

dovute per il mese di GIUGNO 2018; 

o il D.U.R.C. favorevole rilasciato da INPS_9972050 Data richiesta 13/03/2018 Scadenza 

validità 11/07/2018; 

Visto l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n.190/2014, Finanziaria 2015, che ha introdotto il nuovo art.17-ter 

del D.P.R. n.633/1972 prevedendo per il versamento dell’IVA il c.d.“split payment”, per le cessioni di 

beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che “non sono debitori d’imposta 

ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”,cioè il pagamento da parte dei 

suddetti Enti direttamente all’Erario e non al fornitore; 

RITENUTO di  liquidare l'importo a saldo della fattura presentata l'importo di €.68.266,25, oltre IVA 

AL 10%, dovuto per l'espletamento del servizio  nel mese di  GIUGNO 2018; 

VISTI 
- l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali; 

- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale 

dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata; 
- il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico; 

- il decreto sindacale n.177 del 3.1.2018 che proroga fino al 30.6.2018 detto incarico, con possibilità di sostituzione da parte del geom.Rocco 

BREGLIA; 

- la deliberazione consiliare n. 14 del 29.3.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018//2020 ; 

 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
Per le motivazioni espresse in premessa 

1. Di  liquidare in favore dell’impresa Tekno Service s.r.l. con sede in viale Dell’Artigianato 

n.10-10145 Piossasco (TO), partita iva e codice fiscale 08854760017, l’importo complessivo 

di €.62.060,23 oltre IVA al 10% per €.6.206,02 a saldo della fattura n.1161/PA del 30.6.2018, 

quale corrispettivo per il servizio di igiene urbana espletato nel  mese di GIUGNO  2018. 

2. Darsi atto che in relazione al periodo suddetto nessun ulteriore onere per conferimenti in 

discarica dei r.s.u. graverà su questo Comune. 

3. Darsi atto , altresì', che  la somma di  €.6.206,02 a titolo di IVA dovuta allo Stato sulla fattura 

suddetta  sarà versata direttamente da questo Ente secondo il meccanismo  dello “split 

payment”, ex art. 17 -ter del D.P.R. 633/1972  

4. Di imputare la spesa di 68.266,25 al capitolo 1276- del bilancio corrente esercizio finanziario, 



disponibile. 

5.  Darsi atto che ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14.3.2013, n. 33  e succ. modifiche ed 

integrazioni, la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito 

web istituzionale del Comune alla sezione trasparenza. 

6. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell' Area Tecnica, e agli uffici 

Ragioneria, Segreteria,  per gli adempimenti di competenza. 

7. Di dare atto che la presente determinazione:- è  esecutiva   dal   momento   dell'apposizione del visto di regolarità  

contabile  attestante  la copertura finanziaria;- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni  consecutivi; - va inserita  nel 

Fascicolo delle Determine, tenuto presso il   Settore Segreteria.  

                                                             IL RESPONSABILE P.O. AREA TECNICA 

                                    f.to    (arch.Giancarlo DE ANGELIS) 
 

 

 
L’ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI 

    f.to    (Maria Rosanna DI SANZA) 

 
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
P r o v i n c i a  d i  M a t e r a  

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO 
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

 N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo 

Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________ 


