CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

***COPIA***

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E TRASPORTO
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI

LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 35 DEL 05-12-2018

OGGETTO: Liquidazione in favore del RTI Tekneko S.r.l./MM Fratelli Morgante relativamente
al<<Servizio di trasporto, recupero/smaltimento della FORSU codice C.E.R. 20.01.08>> (CIG:
5581600208). Pagamento mensilità novembre 2018

IL DIRIGENTE
PREMESSO
Che la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 117469 del 2912-2017 notificato il 02-01-2018, pertanto ha titolo per firmare il presente atto ai sensi del combinato
disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
CHE presso l'Area VII è in corso di esecuzione il contratto relativo al Servizio di Raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani e servizi di decoro urbano, affidato a seguito di gara europea con procedura aperta alla R.T.I.
Tekneko S.r.l. /MM F.lli Morgante S.r.l., come da determina dell’Area VII n. 50 del 24.04.2015
CHE il contratto di appalto è stato stipulato davanti al notaio Dott. Giuseppe Altieri in data 10
settembre 2015 (REP 76.093) per l’importo complessivo di € 48.117.062,90 IVA compresa, per la durata di
cinque anni decorrenti dalla data di anticipata esecuzione del servizio fissata dalla stessa D.D. n. 50 del
24.04.2015 al 1 giugno 2015
CHE il suddetto contratto inizialmente era formulato per la sola raccolta e trasporto dei rifiuti
(differenziati per tipologia) e non prevedeva lo smaltimento degli stessi, per cui il Comune ha individuato,
con separati contratti i soggetti presso cui inviare i rifiuti per lo smaltimento e/o per riciclo;
CHE IL Responsabile del procedimento è il Dr. Alberto Latini, Funzionario (titolare di P.O.) della U.O.
Ciclo Integrato dei Rifiuti;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 21.12.2017 ad oggetto “Servizio di
riciclo/recupero/smaltimento della F.O.U. (Frazione Organica Umida) codice CER 20.01.08. Città di Guidonia
Montecelio – Stazione Unica Appaltante – Città Metropolitana di Roma Capitale. Affidamento ai sensi
dell’art. 63 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla società Tekneko Sistemi Ecologici S.r.l.” veniva
affidato il servizio di che trattasi fino al 31.05.2020;
CHE in data 29 dicembre 2018 il Dirigente pro tempore ha sottoscritto il verbale di consegna del
servizio indicato nella suddetta determina, nelle more della stipula del contratto, servizio che è tutt’ora in
corso;
CHE in fase di stipula del contratto sono emerse incongruenze istruttorie evidenziate dal Segretario
Generale con nota del 26.03.2018 prot. n. 27463, con restituzione del fascicolo relativo alla predetta
stipula;
CHE con nota prot. n. 35704 del 19.04.2018 la scrivente Dirigente, a seguito di una verifica degli atti
pregressi che sottendono all’aggiudicazione e preso atto delle incongruenze e criticità rilevate, ha avviato il
procedimento di annullamento in autotutela della procedura di che trattasi;
CHE nella medesima nota la scrivente Dirigente, riconoscendo come non contrattualizzabile
l’affidamento effettuato con la D.D. n. 123 del 21.12.2017 in quanto non sostenuto da un’efficace
procedura di aggiudicazione, ha riconosciuto l’applicabilità alla fattispecie del vecchio codice degli appalti
riconducendo l’affidamento della F.O.U. , senza soluzione di continuità del servizio, ad una variante al
contratto ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, contenuta entro il 20%
dell’importo del contratto (quinto d’obbligo) fermo restando che verrà mantenuto il medesimo prezzo di €
130/tonn. come nei precedenti addendum contrattuali sottoscritti tra le parti;
CHE si ritine opportuno, nelle more della definizione della procedura di che trattasi, liquidare il servizio
svolto e già controllato al RTI Tekneko S.r.l./MM Fratelli Morgante, utilizzando l’impegno assunto con la
determinazione n. 123 del 21.12.2017 ma applicando fin da ora il prezzo di € 130/tonn considerando la
fattispecie una variante al contratto con il richiamo del CIG originario 5581600208;
ciò premesso e,
PRESO ATTO che l’ RTI, pur nelle more della contrattualizzazione, ha proseguito l’espletamento del
servizio di smaltimento della frazione umida emettendo la seguente fattura al prezzo di € 130/tonnellata):
1) fattura n. 223/06 del 30.11.2018, relativa al servizio svolto nel mese di novembre 2018, per un
importo di € 89.406,20 + IVA al 10% (per complessivi € 98.346,82 per un totale di 687,74 Tonnellate);

DATO ATTO che il servizio di smaltimento di che trattasi è stato svolto correttamente come attestato
dal Responsabile della U.O. del Ciclo integrato dei Rifiuti Dott. Alberto Latini con nota prot. n.108933 del
05.12.2018 ;
RITENUTO pertanto di applicare, come meglio specificato nelle premesse, il prezzo di € 130/tonn,
come risulta dai precedenti addendum contrattuali, di liquidare la fattura di cui sopra per il seguente
importo :

1) fattura n. 223/06 del 30.11.2018, relativa al servizio svolto nel mese di novembre 2018, per un
importo di € 89.406,20 + IVA al 10% (per complessivi € 98.346,82 per un totale di 687,74
Tonnellate
ATTESO che il R.U.P. ha verificato la regolarità del D.U.R.C. (con scadenza in data 27.02.2019 );
CONSIDERATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si demanda alla ragioneria la
verifica dell’applicabilità dello split payment delle fatture sopra richiamate
PRESO ATTO che il RUP ha accertato l’inesistenza di cessioni del credito come da nota del 5.12.2018
trasmessa dalla Società, e che l’IBAN su cui effettuare il pagamento è il seguente:
IT76P0103040610000000222221
DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse formano atto integrante e sostanziale del presente atto;
DI DARE ATTO che nelle more della definizione della procedura di annullamento dell’affidamento di
cui alla determinazione dirigenziale 123 del 21.12.2017, la fattispecie di cui trattasi è da considerarsi una
variante al contratto ai sensi dell’art. 132 comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, contenuta entro
il 20% dell’importo del contratto (quinto d’obbligo) fermo restando l’applicazione del prezzo di € 130/tonn.
come nei precedenti addendum contrattuali sottoscritti tra le parti;
DI LIQUIDARE la fattura n. relativa alla mensilità di novembre 2018 al prezzo di € 130/tonn per il
<<Servizio trasporto, recupero/smaltimento della FORSU codice C.E.R. 20.01.08>> (CIG: 5581600208), come
meglio specificato in dettaglio:

Creditore

Partita Iva

N.Fattura

Data Fatt.

Importo

RTI: Tekneko S.r.l.
M.M. F.lli Morgante
S.r.l.

01407840667

n. 223/06

30.11.2018

€ 98.346,82

TOTALE

€ 98.346,82

Capitolo

Impegno

5780

33/2018

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dall’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del 06/11/2012;
DARE ATTO che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla L.n. 136/2010 e
s.m.i., sono assolti come segue:
−
−
−
−

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
Il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;
Eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno
comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione;

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 163 del d. Lgs 267/2000, si tratta di spese indifferibili il cui
pagamento non è suscettibile di frazionamento;
DARE ATTO la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del servizio finanziario
dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma 4 del D. Lgs 267/2000.
__________________________________________________________________________________
Il presente atto viene redatto in un originale e tre copie conformi, due copie per la segreteria generale
che ne cura la pubblicazione e una per l’ufficio ragioneria.
Il Responsabile del Procedimento
(Titolare P.O.Dott. Alberto Latini)
Il Dirigente AREA VII
Arch. Paola Piseddu

Guidonia Montecelio, 05-12-2018

Il
F.to Arch. Paola Piseddu

COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di
contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Liquidazione n. 1989 del 05-12-2018 CIG 5581600208
Su Impegno N° 33 del 08-01-2018 a Competenza approvato con Atto n. 75 AREA VII POLITICHE AMBIENTALI del 11-09-2017 avente
per oggetto APP.NE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER SERVIZIO DI RICICLO/RECUPERO/ SMALTIMENTO FOU (AFF.TO CON
DT 123 DEL 21/12/2017)
Missione Programma 5° livello 09.03-1.03.02.15.004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
Capitolo
5780 Articolo
CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA SMALTIMENTO RSU E CONFERIMENTO MATERIALE
RICICLABILE E NON ED ATTIVITA' CONNESSE
Causale
Liquidazione in favore del RTI Tekneko S.r.l./MM Fratelli Morgante relativamente al<<Servizio di trasporto,
recupero/smaltimento della FORSU codice C.E.R. 20.01.08>> (CIG: 5581600208). Pagamento mensilità novembre 2018
Importo
€.
98.346,82
Beneficiario
27454 TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI SRL
Quietanza MPS MPS IBAN IT76P0103040610000000222221
Fornitore

Quietanza

27454 TEKNEKO
IT76P0103040610000
SISTEMI ECOLOGICI 000222221
SRL

Documento
223/06 del
30-11-2018

Ritenute documento
IST.- IVA art. 17-ter
Totale ritenute documento

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 06-12-2018

Importo

Importo liquidato

98.346,82

CIG

Data scadenza

98.346,82 5581600208

89.406,20

8.940,62

89.406,20

8.940,62

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Lombardi

30-12-2018

%

La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 317 del 07-12-2018

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3544

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 07-12-2018, la pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine per 15 giorni consecutivi.

AREA VII POLITICHE AMBIENTALI DECORO E
TRASPORTO, 07-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

