
LIQUIDAZIONI DEL DIRIGENTE

N. 155 DEL 07-09-2021

OGGETTO: Liquidazione in favore di Elle 30 Società Cooperativa Sociale per il servizio di raccolta/ritiro,
trasporto e smaltimento rifiuti urbani, presso le utenze singole e condominiali, in cui sono
presenti soggetti positivi al covid-19 o in quarantena obbligatoria nel Comune di Guidonia
Montecelio (CIG: 86637787C6). Pagamento mensilità dal mese di giugno al mese di luglio
2021.

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
UFFICIO CICLO INTEGRATO RIFIUTI



IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE lo scrivente è stato nominato Dirigente Area VI con Decreto del Sindaco prot. n.
40306 del 28-04-2021, 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 a contrattare n. 50 del 09/03/2021, rettificata
con determinazione n. 68 del 30/03/2021, si è disposto di avviare una procedura
semplificata ex legge 120/2020, negoziata ex art. 63 del Codice degli appalti, per
l’affidamento del servizio di raccolta/ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, presso le
utenze singole e condominiali, in cui sono presenti soggetti positivi al covid-19 o in
quarantena obbligatoria nel Comune di Guidonia Montecelio e prenotata la spesa (pren. n.
12/2021) sul Cap. 5780 del Bilancio 2021 per un importo complessivo di € 164.890,00;

CHE con determinazione dirigenziale n. 79 del 12-04-2021 (pubblicata all’Albo
pretorio del Comune al n. 966/2021 ed ivi consultabile), a seguito dello svolgimento della
procedura di gara, è stata aggiudicata definitivamente la procedura in oggetto
relativamente all’affidamento del servizio di che trattasi, fino al termine dell’emergenza
sanitaria o all’esaurirsi dei fondi a disposizione, in favore della Società Elle 30 Società
Cooperativa Sociale, con sede in Roma, via delle Capannelle 95, CAP 00178, C.F. e P.Iva
12356791009, ed impegnata la relativa spesa (impegno n. 257/2021) imputandola al Cap.
5780 del Bilancio 2021 per un importo di € 164.890,00 inclusa IVA al 10%;

CHE il CIG relativo al servizio è il seguente: 86637787C6;

ciò premesso,

ATTESO che il capo operaio della U.O. Ambiente sig. Francesco Maccarrone,
incaricato di seguire quotidianamente le operazioni di raccolta effettuate dalla Società, ha
accertato, con nota prot. n. 78254 del 26-08-2021, che il servizio è stato regolarmente
espletato;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha effettuato le seguenti verifiche,
riscontrando la regolarità delle prestazioni oggetto di fattura ed accertando:

-  la veridicità e regolarità delle seguenti fatture:

Fattura n. 64/FE del 01-07-2021, relativa al servizio effettuato nel mese di giugno-

2021, di € 7.640,00 oltre IVA per € 764,00 per complessivi € 8.404,00;
Fattura n. 70/FE del 03-08-2021, relativa al servizio effettuato nel mese di luglio-

2021, di € 5.136,00 oltre IVA per € 513,60 per complessivi € 5.649,60;

la corrispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
la regolarità del  D.U.R.C. (con scadenza in data 19-10-2021);

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto
per le prestazioni in oggetto per un importo di € 14.053,60 IVA inclusa;



CONSIDERATE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si demanda
alla Ragioneria la verifica dell’applicabilità dello split payment alla fattura sopra richiamata;

PRESO ATTO che il RUP ha accertato l’inesistenza di cessioni del credito come da
note prot. n. 64227 del 07-07-2021 e e-mail del 26-08-2021 trasmesse dalla Società, e che
l’IBAN su cui effettuare il pagamento è il seguente: IT 31 R 03069 09606 100000176868;

VISTI la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 “Testo
Unico degli Enti Locali” ed in particolare  l’art. 184 che disciplina la “Liquidazione della
spesa”; il D.Lgs 192/2012; l’art. 37 del D.Lgs 33/2013 (obblighi di pubblicazione) e l’art.1
comma 32 della L. 190/2012 (prevenzione e corruzione nella P.A.), lo Statuto dell’Ente, il
vigente Regolamento di Contabilità ed il Bilancio 2021 in esercizio provvisorio;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE in favore di Elle 30 Società Cooperativa Sociale, con sede in Roma,1)
via delle Capannelle 95, CAP 00178, C.F. e P.IVA 12356791009, le fatture n. 64/FE del
01-07-2021 e n. 70/FE del 03-08-2021 per il servizio di raccolta/ritiro, trasporto e
smaltimento rifiuti urbani, presso le utenze singole e condominiali, in cui sono presenti
soggetti positivi al covid-19 o in quarantena obbligatoria nel Comune di Guidonia
Montecelio, per il periodo dal mese di giugno al mese di luglio 2021 (CIG: 86637787C6),
come meglio specificato in dettaglio:

Creditore P. IVA e C.F. N. Fatt. Data Fatt. Importo Cap. Impegno

Elle 30 Società
Cooperativa
Sociale

12356791009 64/FE 01-07-2021 € 8.404,00 5780 257/2021

Elle 30 Società
Cooperativa
Sociale

12356791009 70/FE 03-08-2021 € 5.649,60 5780 257/2021

TOTALE € 14.053,60

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento ha verificato il rispetto di:2)
obblighi di tracciabilità di cui all’art.3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
conto dedicato e 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 – ed 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 liquidazioni);

DI DARE ATTO che rimane compito del RUP Dr. Latini provvedere agli adempimenti3)
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 VI;
DI DARE ATTO che, per quanto attiene la Check list anti–corruzione, approvata con4)
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;
DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti5)
del combinato disposto dall’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e della Legge n. 190 del
06/11/2012;



DI DARE ATTO la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del6)
servizio finanziario dell’Ente per le procedure di controllo ai sensi dell’art. 184, comma
4 del D. Lgs 267/2000.

L’estensore dell’atto
Marco De Gasperis

Il Titolare P.O.
Dott. Alberto Latini             

Il Dirigente AREA VI
         Pianificatore territoriale

                                                                                             Arch. Egidio Santamaria

Guidonia Montecelio, 07-09-2021 Il Dirigente
F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



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.  1516 del 21-09-2021     CIG 86637787C6
Su Impegno N°   257 del 14-04-2021 a Competenza  approvato con Atto n.     79 AREA VI LL.PP. MANUTENZIONE E del 12-04-2021 avente
per oggetto Determina a contrarre servizio di raccolta/ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, presso le utenze singole e
condominiali, in cui sono presenti soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria nel Comune di Guidonia Montecelio. Fin
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 di Elle 30 Società Cooperativa Sociale per il servizio di raccolta/ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti

urbani, presso le utenze singole e condominiali, in cui sono presenti soggetti positivi al covid-19 o in quarantena obbl
Importo €. 14.053,60
Beneficiario      40686 ELLE 30 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Quietanza IT31R0306909606100000176868 IBAN IT31R0306909606100000176868

Fornitore Quietanza Documento Importo Importo liquidato CIG Data scadenza

    40686 ELLE 30
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

64/FE del
01-07-2021

8.404,00 8.404,00 86637787C6 01-08-2021

                                          Ritenute documento

 IST.- IVA art. 17-ter 7.640,00 764,00      %

Totale ritenute documento 7.640,00 764,00

    40686 ELLE 30
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

IT31R0306909606100
000176868

70/FE del
03-08-2021

5.649,60 5.649,60 86637787C6 02-09-2021

                                          Ritenute documento

 IST.- IVA art. 17-ter 5.136,00 513,60      %

Totale ritenute documento 5.136,00 513,60

Area 2 Finanze e Tributi, Personale, 22-09-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente liquidazione viene così numerata
Registro generale 989 del 22-09-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2633

Della suestesa liquidazione viene iniziata oggi, 23-09-2021, la pubblicazione all'Albo Pretorio
On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 23-09-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


