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ITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

AREA VII - POLITICHE AMBIENTALI E DECORO 
URBANO 

[- u.o. CICLO YNTEGRATO DEI RIFrUTI-] 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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OGGETTO: Liquidazione in favore di PMF S.r.l.s. relativamente 
al/'<<incarico per la redazione della progettazione da sottoporre alla Regione 
Lazio in merito a: Bando per la concessione di contributi finanziari per la 
realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di 
Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni (Det. G 105356 
pubbl. BURL 27.07.2017).>> (CIG: Z4520163E2). Pagamento a saldo. 
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OGGETTO: Liquidazione in favore di PMF S.r.l.s. relativamente all'<<incarico per la redazione della 
progettazione da sottoporre alla Regione Lazio in merito a: Bando per la concessione di contributi · 
finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme 
associative dei comuni (Oet. G 105356 pubbl. BURL 27.07.2017).>> (CIG: Z4520163E2). Pagamento a 
saldo. 

PREMESSO 

CHE la scrivente è stata nominata Dirigente Area VII con Decreto del Sindaco prot. n. 117 469 del 
29-12-2017 notificato il 02-01-2017, 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 con determinazione dirigenziale n. 82 del 28.09.2017 (pubblicata all'Albo pretorio del Comune 
al n. 2215/2017 ed ivi consultabile) con cui è stato affidato !'<<incarico per la redazione della 
progettazione da sottoporre alla Regioné'tazio in merito a: Bando per la concessione di contributi 
finanziari per la realizzazione dei centri. di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme 
associative dei comuni (Det. G 105356 pubbl. BURL 27.07.2017)>> alla PMF S.r.l.s., con sede legale in 
Roma, Via Cassia n. 1170, C.F. e P. IVA 137 404710.01, per un importo di € 634,40 inclusi iva ed oneri 
pr..evidenziali - ed impegnata la spesa (impegno n. 2201/2017) imputandola al Cap. 4336 del Bilancio 
2017; 

CHE tale servizio è stato concluso dietro la supervisione del Responsabile del Procedimento, Dott. 
Alberto Latini funzionario (P.O.) della Li.O. Ciclo integrato dei Rifiuti, in forza di determinazione dirigenziale 
di affidamento; 

CHE il CIG relativo al servizio è il seguente: Z4520163E2; 

ciò premesso, 

ATTESO che il Titolare P.O. Ciclo Integrato dei rifiuti ha accertato, con nota prot. n. 45304 del 
22.05.2018, che il servizio è stato regolarmente espletato; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Arch. Cristina Zizzari ha effettuato le seguenti 
verifiche riscontrato la regolarità delle prestazioni oggetto di fattura ed accertando: 

la veridicità e regolarità della fattura n. 6 del 13.10.2017 di € 520,00, oltre iva per € 114,40 per 
complessivi € 634,40; 
la corrispondenza ai requisifi qualitativi e quantitativi convenuti; 
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 
la regolarità della Certificazione di regolarità contributiva lnarcassa; 

RITENUTO, per quanto sopra, di _dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto per le 
prestazioni in oggetto per un importo di € 634,40 IVA e oneri previdenziali inclusi; 

CONSIDERATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (Split payment) previste 
dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e 
considerato che la suddetta fattura n. 6 del 13.10.2017 rientra tra quelle soggette alle disposizioni in 
materia di scissione dei pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione dell'importo imponibile, 
mentrff la somma relativa all'IVA verrà versata all'Erario, secondo le modalità e i termini fissati dalle norme 
sopra richiamate; · 

PRESO ATIO che il RUP ha accertato l'inesistenza di cessioni del credito; 



DETERMINA 

1} DI LIQUIDARE, la fattura n. 6 del 13.10.2017 relativamente all'<<incarico per la redazione 
della progettazione da sottoporre alla Regione Lazio in merito a: Bando per la concessione di 
contributi finanziari per la realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a 
supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore dei Comuni del Lazio, di Roma 
Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni (Oet. G 105356 pubbl. BURL 
27.07.2017)>> (CIG: Z4520163E2), come meglio specificato in dettaglio: 

Creditore Partita Iva N. Fattura Data Fatt. Importo Capitolo Impegno 

PMF S.r.l.s. 13740471001 n.6 13.10.2017 € 634,40 4336 2201/17 

TOTALE € 634,40 

2) 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. 
136/201 O; 

- 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; 

3} 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; 

4} DARE ATTO che rimane compito del RUP Dr. Latini provvedere agli adempimenti previsti per 
le comunicazioni all'ANAC (Osservatorio dei contratti) ed a quanto previsto in termini di 
trasparenza ed anticorruzione rendendone conto al Referente per la 
Trasparenza/Anticorruzione dell'Area VII; 

S} DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti-corruzione, approvata con delibera 
n. 93/2014, chi sottoscrive l'atto dichiara che sono rispettate le prescrizioni di tipo generale ivi 
elencate e non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dei 
soggetti affidatari; 

6} 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; 

7) 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 
genera~ che nelt\ura la pubblicazione e una per l'ufficio ragioneria. 
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 14 7 BIS D. LGS 267/2000 ATTESTANTE LA 
REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

DATA -------

/--~::r--~~ DIRIGENTE AREA VII 
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VISTO DI CONTROLLO EXART. 184, COMMA4 D.LGS N. 267/2000 

DATA. ______ _ 

Il Responsabile della U.O. 
D.ssa Concetta Eliseo 
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