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DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N° ___679 DEL 24/07/2020

N° 9638 di Protocollo Generale
N° d’ord. 1157 Reg. Pubblicazioni

Area    TECNICA Nr. d’ordine ________295__ Del 23.07.2020

Ufficio Contratti

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

-CONTRATTO  REP.N.10/2015-  -DITTA  MITIDIERI  EMILIA  ANNA-PROROGA  CIG
Z3A2B7CAAF-LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2020

UFFICIO RAGIONERIA
Si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale

art.147 bis , comma 1 del TUEL
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

Visto di regolarità contabile                                                                                                                            

attestante la copertura finanziaria                                                                                     BILANCIO 2020 Cap./art. 1486/2-_____
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                          Impegno n. __5_____/2020____ 
_____                                                                                                            

Data 23/07/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio D’ARMENTO)     

Il RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO 

 che con propria determinazione n.207/556 dell’1.7.2014  si è proceduto  a seguito di procedura
negoziata   e  con  il  sistema  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e  ad  aggiudicare
definitivamente   l’appalto  dei   SERVIZI  CIMITERIALIalla  ditta  MITIDIERI  EMILIA  ANNA  da
Montalbano Jonico,  per quattro anni,  al prezzo netto di €182.160,00 oltre oneri di sicurezza per
€14.000,00 oltre IVA al 22%;

 che  con  propria  determinazione  A.T.  n.318/858  del  6.10.2014  è  stato  preso  attodella
quantificazione  dei  costi  di  sicurezza  aziendale  o  da  rischio  specifico,ai  fini  della  congruità
dell’offerta economica presentata dalla ditta MITIDIERI EMILIA ANNAdaMontalbano Jonico,pari
al  2,7% e si è confermata l’aggiudicazione definitiva dei  SERVIZI CIMITERIALI alla ditta suddetta,
al  prezzo  netto  complessivo  quadriennale  di  €182.160,00  oltre  oneri  di  sicurezza  per
€14.000,00oltre IVA al 22%;

 Che  in  data  5.1.2015  ha  avuto  luogo  la  consegna  anticipata  del  servizio  con  verbale  del
responsabile dell’esecuzione;

DATO ATTO 
- che con determinazione n.103 del 24.3.2015 si stabiliva, in ossequio all’art.8 comma 8 del D.L.

n.66/2014  convertito  in  legge  n.89/2014,  la  rinegoziazione  dello  stipulando contratto  per  i
servizi  cimiteriali  con  la  ditta  MITIDIERI  EMILIA  ANNA  da  Montalbano  Jonico,al  prezzo



complessivo per quattro anni, al netto della riduzione del 5% , di €.173.052,00 oltre  oneri di
sicurezza per €.14.000 ed oltre IVA al 22%;

- che in data 22.5.2015 rep.n.10 è stato stipulato contratto d'appalto con la ditta MITIDIERI Emilia
Anna, registrato a Pisticci il 4.6.2015 al n.54 serie 1;

- che con determinazione  A.T.  n.346 del  6.10.2016,  in  ossequio alle  linee programmatiche di
riduzione  della  spesa  finalizzate  al  riequilibrio  economico  e  finanziario,  si  procedeva
all'abbattimento del 10% del canone di cui al contratto rep.n.10/2015;

- che il contratto d’appalto è scaduto in data 5.1.2019;
- che l’art.4 del contratto  prevedeva  la possibilità di proroga  previa opportuna valutazione;
- che i carichi di lavoro di cui è oberato l’ufficio  non hanno consentito di definire le caratteristiche

del nuovo servizio da appaltare e quindi  l’avvio in tempo utile  della  procedura di  gara,  che
comunque andrà gestita  tramite centrale di committenza;

- che con propria determinazione n. 06/40 del 7.1.2019 si prorogava, nelle more dell’avvio del
procedimento di gara per la durata di tre mesi il servizio;

- che con propria determinazione n.273 del 25.6.2019 è stato prorogato al 6.1.2020 il servizio
fino alla conclusione del procedimento di gara;

- che con propria determinazione n.9 del 9.1.2020 è stato ulteriormente prorogato il servizio per
la durata di sei mesi con decorrenza dal 6.1.2020, in attesa del procedimento di gara;

VISTA la fattura FATTPA n.7_20 del 2.7.2020, trasmessa con modalità elettronica dalla ditta MITIDIERI Emilia
Anna  da Montalbano Jonico, che dichiara di trovarsi in regime forfettario ex art.1 c.54-89 della
legge  n.190/2014  e  quindi  non  assoggettata  all’IVA,  acquisita  al  n.8534  in  data  2.7.2020 del
protocollo generale del Comune per un importo complessivo di €.3.536,40, di cui €.3.244,73 per
CANONE MESE DI GIUGNO 2020 ed €.291,67 per oneri di sicurezza;

 che non sussistono agli atti contestazioni nel periodo considerato a carico dell’appaltatore;

 il DURC emesso con prot. Numero Protocollo INPS_20954716 Data richiesta 04/06/2020 Scadenza validità
02/10/2020attestante la regolarità dell’impresa; 

RITENUTO di  esprimere  il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli  effetti dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA  la necessità di liquidare la somma complessiva di  €.3.536,40  in favore della ditta MITIDIERI
Emilia Anna da Montalbano Jonico, a saldo della fattura FATTPA n.7_20 del  2.7.2020;

VISTI
 l’art.107, l’art.149, l'art.163  esucc.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli

Enti Locali;

 Vista la deliberazione di G.C. n.61 del 30.04.2020 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra i Comuni di Tursi e
Montalbano Jonico per l’utilizzo condiviso, ai sensi e per gli effetti delll’art.14 del C.C.N.L., dell’ing.Pasquale MORISCO per il
periodo 1° maggio -31 dicembre 2020;

 Visto il Decreto sindacale prot.n.5875 del 4.5.2020 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l’incarico
di Responsabile delle posizioni organizzative dell’Area Tecnica di questo Comune fino al 31.12.2020;

 la deliberazione di C.C. n.7  del 14.3.2020  con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020-2022, DUP e
nota integrativa e la deliberazione di G.C. n.56 del 2.4.2020;

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

1. Di liquidare in favore della ditta MITIDIERI Emilia Anna  con sede legale in Montalbano Jonico alla via
Risorgimento n.53C.F.:MTDMNN74R55F052W, l’importo complessivo di €.3.536,40 di cui €.3.244,73 per
CANONE ed  €.291,67 per oneri di sicurezza,a saldo della fattura  n.7_20 del 2.7.2020  quale  canone
mensile dovuto per il mese di GIUGNO 2020 per l’espletamento dei servizi cimiteriali.



2.  Darsi atto che  nessuna somma per IVA in dipendenza del regime forfettario cui è assoggettata
la ditta farà carico a questo Comune.

3. Di  imputare  la  spesa  di  €.3.536,40,sul  macroaggregato  1.03.02.99.999  -missione  12-
programma 9 capitolo 1486/2- IMPEGNO N.5/2020 del bilancio corrente esercizio disponibile.

4. Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al presente provvedimento
l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale,  ai sensi dell'art.  6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

5. Di trasmettere copia della presente alla Responsabile dell’Area Tecnica, e agli uffici Ragioneria,
Segreteria,  per gli adempimenti di competenza.

6. 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 nella sezione trasparenza del sito
web del Comune.

IL RESPONSABILE P.O. DELL’AREA TECNICA
                                                                                                                       f.to  (Ing.Pasquale MORISCO)

L'ISTRUTTORE DIR. UFFICIO CONTRATTI
f.to  (Maria Rosanna DI SANZA)

*********************************************************************************************

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera

Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1157 / 2020 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.,
all’Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di  Montalbano  Jonico  in  data  24/07/2020  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 24/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)

*********************************************************************************************
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