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Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari

Proposta N. 535 / 2019 pervenuta in Ragioneria in data

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture E Patrimonio
A TTO DI L IQUIDAZIONE
Ufficio Patrimonio E Demanio
OGGETTO: CONVENZIONE-QUADRO SARDEGNACAT - SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA ARMATA,

PORTIERATO ED ALTRI SERVIZI - LOTTO 1 - DITTA ALARM SYSTEM SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che
• il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre dello
scorso anno, pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dal D. Lgs
118/2011 e dal D. Lgs 126/2014, la gestione finanziaria dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio. In particolare, nel corso di
quest’ultimo gli enti effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale
vincolato.
• l’esercizio provvisorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000, è stato autorizzato con
decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, che ha
differito il termine per l’approvazione del Bilancio al 28/02/2019;
• con Decreto Ministeriale del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019 il termine è stato
ulteriormente differito al 31.03.2019
Dato Atto che
• con proprie determinazioni n.230/2018 e n.418/2018 si è provveduto all’adesione alla ConvenzioneQuadro Rep.1543/2017 per i “Servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi” – Lotto 1 –
stipulata tra la RAS – Sardegna-Cat – e l’ATI “Coopservice Soc. Coop. p.a.” con sede in Reggio Emilia – via
Rochdale n.5 – P.Iva 00310180351 – e all’adozione del Piano Dettagliato degli Interventi trasmesso
dall’impresa Mandataria in data 18/06/2018 per un importo di €.648.536,36, IVA inclusa ;
• in data 26/06/2018 il Centro Regionale di Committenza SardegnaCAT ha emesso l’Ordinativo di
Fornitura n.4038 per un importo complessivo di €.648.536,36;
• l’ATI “Coopservice Soc. Coop. p.a.” presterà il proprio servizio presso questa amministrazione per un
periodo di 28 mesi;
• con verbale del 29 Giugno 2018 si è provveduto alla consegna del servizio dalle ore 24:00 del 1° luglio
2018 fino alle ore 24:00 del 31 ottobre 2020;
Tenuto conto che l’Ordinativo di fornitura n.4038/2018 ha valenza contrattuale, così come previsto dall’art.4 –
comma 3 – della Convenzione sottoscritta tra la RAS e l’Appaltatore;
Accertato che, ai fini del controllo preventivo alla liquidazione ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, le
imprese facenti parte della Associazione Temporanea di Impresa operanti presso le strutture di questa
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Amministrazione, così come descritto nel Piano dettagliato degli Interventi allegato alla D.D.418/2018, sono le
seguenti:
o “Coopservice S.Coop. P.A.” (Mandataria ATI 38%) che svolgerà il servizio per una quota del
96,03%, pari ad €.510.502,93 oltre l’IVA di legge;
o “Alarm System S.r.l.” (Mandante ATI 3%) che svolgerà il servizio per una Quota del 3,97% pari ad
€.21.084,25 oltre l’IVA di legge
Rilevato che l’impresa Alarm System S.r.l. svolgerà esclusivamente il Servizio di Guardia Giurata presso gli uffici
comunali di Via Cilea 19 del Settore Servizi Socio-Assistenziali;
Visto l’Atto di “Costituzione di Associazione Temporanea di impresa e conferimento di mandato speciale con
rappresentanza” che, all’art.3, prevede “Resta salva l’autonomia delle singole parti di fatturare ed incassare
direttamente dal committente le somme dovute sia in acconto che a saldo relative alla quota lavori che saranno
eseguiti dalle singole imprese”;
Visto l’art.16 della Convenzione-Quadro Rep.1543/2017 “Fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi
finanziari” che prevede:
• al comma 2, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato dall’amministrazione conformemente
alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia;
• al comma 4, l’applicazione della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di ciascuna fattura, così
come previsto dall’art.5-bis del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, che verrà svincolata solo al termine del
contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
Tenuto conto che gli impegni di spesa assunti con D.D. n.418/2018 a favore della ditta “Alarm System S.r.l.”, per
un importo complessivo di €.25.722,78, sono i seguenti:
Capitolo

Anno 2018

Imp. n.

Anno 2019

Imp. n.

Anno 2020

Imp. n.

91230

5.512,02

1032/0

11.024,05

116/0

9.186,71

29/2020

Visto il seguente Documento Contabile, indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte
integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione, emesso dalla ditta Alarm System S.r.l. relativo al
servizio di vigilanza “fissa” effettuato presso gli uffici dei Servizi Socio-Assistenziali di via Cilea n.19 dal mese di
luglio al mese di dicembre 2018:
Fattura n.

del

Valore unitario

288

20/02/2019

€. 1.942,375

Ritenuta
0,50%
€.- 9,72

Imponibile

IVA 22%

€. 1.932,66

€.425,19

Importo
totale
€.2.357,85

Verificata l’esattezza dei conteggi in esso riportati.
Dato atto che il Dirigente “Responsabile di Servizio” dell’immobile oggetto di intervento, con note prot.
n.136019 del 19/11/2018 e prot. n.34694 del 15/03/2019, ha attestato la regolarità di esecuzione del servizio,
depositate agli atti d’ufficio;
Riscontrata dal sottoscritto responsabile del procedimento e dal direttore dell’esecuzione Istruttore Direttivo
Porcu Pietrina (atto di nomina D.D. n.428/2018) la regolarità della prestazione di “servizio di vigilanza fissa
effettuato presso gli uffici dei Servizi Socio-Assistenziali di via Cilea n.19” e la rispondenza della stessa ai requisiti
quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
Attesa pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 2.357,85 a favore
della ditta Alarm System – con sede in Cagliari – via Galvani 58/60 – P.Iva 01100020922 –, riservandosi di
liquidare la somma di €. 9,72 più IVA, pari alla ritenuta dello 0,50% sull’importo netto della fattura, al termine
del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

Comune di Quartu Sant’Elena

Dato Atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
• il CIG originario è il seguente: 658060248F;
• il CIG derivato che identifica la presente procedura è il seguente: 7528867996;
• il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del
conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.
Accertata la regolarità contributiva della ditta “Alarm System S.r.l.” , a seguito di acquisizione del D.U.R.C. ai sensi
dell’art.16-bis c. 10 D.L. 29/11/2008, n. 185 convertito nella L. 28/1/2009, n. 2, la cui documentazione è agli atti
dell’ufficio.
Visto l’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa’’.
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto: “Funzioni e responsabilità dirigenziali”.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Visto il Decreto Sindacale numero 32 del 29/03/2016 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore,
Visti:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
Viste le deliberazioni:
• Consiglio Comunale n.39 del 16/06/2018 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2018/2020 e nota integrativa;
• Giunta Comunale n.263 del 28/12/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
Visti gli artt.37 comma 1 del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e l’art.1 comma 32 della L.190/2012, che impongono alle
pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto Sezione “Bandi di Gara e contratti”, delle somme liquidate per lo
svolgimento di lavori, servizi e forniture;
Accertata nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di conflitto
di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del procedimento;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende
parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
DETERMINA
1. di dare atto che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
• il CIG originario è il seguente: 658060248F;
• il CIG derivato che identifica la presente procedura è il seguente: 7528867996;
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•

il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative
alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del
conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

2. di liquidare la somma complessiva di €.2.357,85, in ottemperanza all’art. 1 comma 629 della L. 190/2014,
come da “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante e sostanziale del presente atto di liquidazione alla
ditta Alarm System – con sede in Cagliari – via Galvani 58/60 – P.Iva 01100020922;
3. di riservarsi di procedere alla liquidazione dell’importo di €.9,72 più IVA, relativo alla ritenuta dello 0,50%
sull’importo netto della fattura, al termine del contratto, previo rilascio del documento unico di regolarità
contributiva;
4. di imputare la relativa spesa come indicato nell’allegato “Brogliaccio di Liquidazione” facente parte integrante
e sostanziale del presente atto di liquidazione.
5. di dare atto che l’importo liquidato con il presente provvedimento dovrà essere inserito nel Conto
Patrimoniale dell’Ente con riferimento all’immobile in oggetto codificato così come segue:
Immobile

Sede

Codice

Uffici Settore Socio-Assistenziale

Via Cilea

0118

6. di dare atto che si procederà
• ad assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’ente –
sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013
e s.m.i.;
• a pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sotto sezione
“Bandi di Gara e Contratti”, ai sensi degli artt.37 – comma 1 – del D.Lgs.33/2013 e s.m.i. e art.1 – comma
32 – della L.190/2012;
• a pubblicare il presente all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
Il presente atto viene trasmesso al Dirigente del Settore Bilancio, Economato e Contabilità per gli adempimenti
di competenza ai sensi dell’art. 184 commi 3 e 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Antonella Cacace
L’Istruttore: (Dessi'A)
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ATTO DI LIQUIDAZIONE
ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto di liquidazione del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio, Numero 558 del
04/04/2019, è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune il giorno 04/04/2019 e vi rimarrà pubblicato
per quindici giorni consecutivi fino al 19/04/2019

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

