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Area Supporto Interno
DETERMINAZIONE N. 45 DEL 3110712015

OGGETTO: Pulizia terreno Fungirello -Liquidazione fattura (CIG ZE60FDF234)
IL

DIRIGENTE

VISTA la Legge 29.12.1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 1O contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di
impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 254 del 2111/2005 , concernente il " Regolamento per la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
VISTA la Legge 8 febbraio 2007, n. 2" Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007"
che ali' art. 56 dispone: "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed
integrazioni";
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo al "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE" e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del predetto D.lgs
163/2006;
VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, convertito in
legge n. 217 del 17/12/201 O, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si
dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti
Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i
termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
VISTO lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e
modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
VISTO il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in
economia adottato con Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.6.2011 e modificato con
Deliberazione n. 8 del 29.11.2011;
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2015 con cui il Consiglio Camerale, ai sensi
dell'art. 6, comma 1, del predetto D.P.R. 254/2005, ha approvato il Preventivo Economico e il budget
direzionale per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 "Spending Review", convertito con
modificazioni in Legge n. 135/2012;
VERIFICATO che, ai sensi dell' art . 26, comma 3 della L . 488/99, al momento dell'avvio della
presente procedura non sono attive convenzioni Consip per il servizio che si intende acquisire;
VISTO il D.L. n. 52 del 7.05.2012, convertito in Legge 6.07.2012 n. 94, che al comma 2 dell'art. 7
(Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto) ha disposto che, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni, di
cui all'articolo 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
ACCERTATO che il servizio oggetto di acquisizione non è disponibile sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione e che, considerata l'entità della spesa, è possibile effettuare l'acquisto del
servizio di pulizia del terreno Fungirello mediante affidamento diretto, come previsto dall'art. 6.2
delle procedure del sistema di gestione per la qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO
9001:2008;
VISTA l'Ordinanza del Sindaco del Comune di Caltanissetta n.23 del 01/06/2015 (Antincendio),
acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 05/06/2015 al n. 5229, con la quale si dispone
che "Entro il 15 giugno 2015, tutti ì proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed
aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri
da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al
decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui
vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in
questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.".
CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di effettuare il servizio di pulizia del terreno Fungirello, di
proprietà di questa Camera, entro la data stabilita dalla superiore Ordinanza sindacale 23/2015;
DATO ATTO che il servizio suddetto è stato affidato dal Provveditore alla ditta Palermo Calogero,
codice fiscale PLRCGR73A01B429G, per il corrispettivo di€ 430,00 escluso IVA;
VISTA la fattura presentata dalla ditta Palermo Calogero n. 3/PA del 18/06/2015, acquisita al
protocollo generale di questa Camera in data 14/07/2015 al n. 6222, dell'importo di€ 430,00 +IVA
€ 94,60 per un totale di€ 524,60, a per l'esecuzione del servizio suddetto;
PRESO ATTO che l'esecuzione del servizio sopra indicato è stata verificata dal Provveditore
dell'Ente camerale che l'ha giudicata conforme all'ordinativo;
ACQUISITO il codice identificativo della gara dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: CIG
ZE60FDF234;
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Palermo Calogero, come si evince dal Dure On
Line in corso di validità acquisito agli atti d'Ufficio;

DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
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1) di imputare la spesa relativa al servizio di pulizia del terreno Fungirello, ammontante a
complessivi € 524,60 IVA inclusa, al conto 325068 CdC BB03 del Budget Direzionale
2015;
2) di liquidare e pagare alla ditta Palermo Calogero di Caltanissetta, codice fiscale
PLRCGR73AOIB429G, l'importo imponibile di € 430,00 a fronte della fattura n. 3/PA del
18/06/2015; di versare all'Erario la corrispondente imposta sul valore aggiunto pari a€ 94,60,
secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle
Finanze;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria
Provveditorato per gli adempimenti del caso;

e al Servizio

4) di conferire alla presente deliberazione carattere di immediata esecutività.

ATTESTAZIONE DEL RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si
attesta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review ", nonché
l'avvenuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Il RUP

p';~ending review

Dott.ss~ Sicilia

.

RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo della
Camera di Commercio,
dal ... ... ... ... ... ... ...

al .................... .

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ............................. .
L 'impiegato Responsabile
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