COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
n. 37 del 25/06/2019- Reg. Gen. n. 183 del 05/07/2019
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME a favore della società “CARUTER S.r.l.”, (Mandataria del
R.T.I.), con sede in via Trento n. 159 - 98061 BROLO (ME) (P.IVA e C.F.

01737790830), affidataria del servizio di gestione associata della raccolta
spazzamento e trasporto dei RR.SS.UU. dell’ambito intercomunale A.R.O.
“Valle del Mela”.
Liquidazione parziale fatture relative al servizio svolto nel territorio comunale
nei mesi di Maggio 2019
(CIG: 6871066708 – CUP: D69D16001120004).
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
...omissis...
DETERMINA

1. APPROVARE quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, anche sotto il profilo motivazionale.
2. PRENDERE ATTO della nota prot. n. 2763 del 15/03/2019 (e le precedenti in essa
richiamate) con la quale sono stati ribaditi i motivi della contestazione derivante
dall’incongruenza fra il capitolato reggente l’appalto e l’offerta tecnica presentata in
sede di gara dalla ditta aggiudicatrice, relativamente al servizio di spazzamento, nella
quale è stato specificatamente riportato che …[..] tutte le fatture che perverranno,
ancorché non rigettate mediante sistema elettronico, saranno liquidate parzialmente
detraendo, per la motivazione già discussa, la quota parte afferente al servizio oggetto
di contestazione (già quantificata in €. 2.974,39 IVA compresa), precisando che le
somme così decurtate verranno opportunamente accantonate nelle more che la
problematica possa essere affrontata e definita nell’ambito dell’Assemblea dei soggetti
soci dell’A.R.O. “Valle del Mela”, ed eventualmente, sciolte le riserve, tempestivamente
liquidate.
3. DARE ATTO che la fattura attinente al servizio per il mese di Maggio 2019, dell’importo
complessivo di € 20.162,89, é stata regolarmente vistata dal sig. Pizzo Salvatore, nella
qualità di Direttore dell’Esecuzione e Responsabile dell’istruttoria del Procedimento,
per la verifica della regolarità del servizio effettivamente espletato dalla CARUTER srl,
(Mandataria del R.T.I.) (ditta affidataria del servizio nell’ambito dell’A.R.O. “Valle del Mela”), il
quale, prendendo atto della contestazione di cui sopra, ha espresso il nulla osta per la
relativa liquidazione parziale pari ad € 17.188,50, come appresso dettagliatamente
computata, attinente al servizio reso nel mese in questione.
4. LIQUIDARE, per quanto sopra detto, a favore della Società “CARUTER S.r.l.”
(Mandataria del R.T.I.), (P.IVA: 01737790830), con sede legale in via Trento n. 159 98061 BROLO (ME), la fattura emessa dalla stessa, detraendo la quota parte oggetto
di contestazione (che sarà opportunamente accantonata), per il servizio svolto nel
territorio del Comune di Merì, facente parte dell’Ambito “A.R.O. Valle del Mela”, nel
mese Maggio 2019, l’importo parziale computato in € 17.188,50, giusto il seguente
conteggio analitico:
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5. DATO ATTO che l’importo da detrarre, come già specificato nella nota prot. n. 2763
del 15/03/2019 (e nelle precedenti in essa richiamate) è pari ad € 2.974,39 per ogni fattura
e le somme così detratte, saranno opportunamente accantonata nelle more che la
relativa problematica possa essere affrontata e definita nell’ambito dell’Assemblea dei
soggetti soci dell’A.R.O. “Valle del Mela” e, sciolte le riserve, eventualmente liquidate.
6. IMPUTARE la somma da liquidare, (come sopra computata in € 17.188,50), alla Società
CARUTER srl, (Mandataria del R.T.I.) (P.IVA e C.F. 01737790830), (ditta affidataria del
servizio nell’ambito dell’A.R.O. “Valle del Mela”), per l’attività effettivamente svolta nel territorio
comunale nel mese di Maggio 2019, al Cap. 157401 - Art. 01 del bilancio 2019/2021 in
fase di elaborazione, che presenta la necessaria disponibilità, precedentemente
impegnata con determina del Responsabile del 3° Settore Reg. d’Ord. A.T. n. 02 del
02/04/2019 – Reg. Gen. n. 78 del 02/04/2019.
7. TRASMETTERE la presente determinazione al 2° Settore - Area Economico
Finanziaria – per l’emissione dei relativi mandati di pagamento.
8. TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio competente
pubblicazione della stessa all’Albo on-line per quindici giorni consecutivi.
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