UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 29/2020

SETTORE TECNICO

REG. GEN. n.

38

del

09/03/2020

OGGETTO: Contratto di appalto del servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani e altri
servizi complementari – rep. nr. 5/2012 – Liquidazione corrispettivo al
RTI SANGALLI/ECOLIFE per servizi aggiuntivi e festivi – mese
Dicembre 2019 IL DIRIGENTE TECNICO
PREMESSO che:
1. Con contratto di appalto nr. 5 del 27/6/2012, registrato a Barletta il 5/7/2012 al nr.
3893 serie 3°, è stato affidato dal Consorzio ATO Rifiuti BA/1 al Raggruppamento
Temporaneo di Imprese SANGALLI Giancarlo & C. S.r.l. - Monza (MB) -ed
ECOLIFE Srl. - Canosa di Puglia (BT) – il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed
assimilati, il servizio di spazzamento strade ed altri complementari, per anni sette
dall'1/9/2012, per i Comuni di Andria e Canosa di Puglia;
2. l'appalto è affidato a fronte di un corrispettivo complessivo di € 90.271.916,00, oltre
I.V.A., da corrispondersi in rate mensili posticipate, finanziato con i fondi dei bilanci
comunali di Andria e Canosa di Puglia,
3. secondo quanto previsto nel citato contratto il pagamento del corrispettivo negli
importi e nei tempi stabiliti viene effettuato dal Consorzio – Stazione appaltante –
previo accreditamento dei fondi da parte dei Comuni debitori, a carico dei quali
restano, peraltro, gli oneri per interessi per eventuali ritardi nel pagamento;
ATTESO che il servizio oggetto di appalto ha avuto avvio in data 1/9/2012 nei
Comuni di Andria e Canosa di Puglia;
che il Consorzio ATO Rifiuti Ba/1 è stato posto in liquidazione, in conformità
alle disposizioni della Legge Regionale n. 24 del 20/08/2012 e ss.mm.ii., e le relative funzioni
ed attività inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sono state
attribuite ai Comuni dell'Ambito Ottimale da svolgersi in forma associata obbligatoria;
che i Comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, in
ossequio alle sopra citate disposizioni hanno costituito una Unione di Comuni, denominata
ARO 2 Barletta Andria Trani, stabilendo statutariamente il subentro in tutti i rapporti giuridici
prima facenti capo al Consorzio ed inerenti il servizio rifiuti nei loro territori;
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che con decreto del Commissario liquidatore n. 14/2013 e successiva delibera
della Giunta dell'Unione n. 2 del 12/03/2014 il nuovo Ente Unione di Comuni ARO 2 è
subentrato ad ogni effetto nei contratti di lavoro del personale dipendente e nei contratti di
appalto di cui n premessa, con decorrenza dall'1.4.2014, giusta cessione di contratto notificata
al RTI prot. n. 14 del 31/03/2014;
che conseguentemente l'ARO 2 è titolata in tutti gli obblighi e diritti nascenti dai
contratti ceduti ed inerenti il rapporto contrattuale con il RTI Sangalli /Ecolife;
che, giusta determina n. 107 del 30.9.2019, in conformità alla previsione contrattuale
di cui all'art. 2 del contratto di appalto rep. n. 5/2012, è stato prorogato l'affidamento del
servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani del Comune di Andria e del Comune di Canosa di
Puglia al RTI, per mesi undici, dall'1 ottobre 2019 al 31 agosto 2020;
CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2019, per sopperire a particolari esigenze
individuate dall'amministrazione comunale, è stata richiesta alla Impresa appaltatrice
l'esecuzione di servizi aggiuntivi e per le suddette prestazioni sono state effettuate specifiche
stime dei costi, preventivamente comunicate alle amministrazioni interessate, a cui carico
restano i relativi oneri;
VISTE le fatture presentate della Impresa Sangalli Giancarlo & C s.r.l. relative ai
servizi aggiuntivi e straordinari, resi nel mese di Dicembre 2019- per il Comune di Canosa di
Puglia come di seguito indicate :
IMPRESA

SANGALLI
GIANCARLO
& C. SRL

NUMERO
FATTURA

IMPORTO
FATTURA

PRESTAZIONE

11
del
17/01/2020

€ 6.498,80
inclusa IVA
al 10%

Servizio festivo mese di
Dicembre 2019

12
del
17/01/2020

€ 319,00
inclusa IVA
al 10%

Servizio di pulizia
immobile via Matrona
Busa

CANOSA DI PUGLIA

TOTALE

€ 6.498,80

€ 319,00
€ 6.817,8

RICHIAMATE le note con le quali viene richiesto da parte del DEC al Comune di
Andria, l'accreditamento delle somme, poste a suo carico, necessarie al pagamento delle
fatture sopra indicata per servizi festivi e aggiuntivi, in conformità agli impegni contrattuali;
RILEVATA ed attestata la rispondenza delle prestazioni fatturate alle prescrizioni
previste nei documenti contrattuali, e nello specifico ordine di servizio;
RILEVATO che l'Impresa Sangalli Giancarlo & C. srl con scrittura autenticata per
Notaio Maccarini in Milano in data 20/06/2019 rep. n. 65538 - reg.ta in Milano il 20/06/2019
al n. 1615, ha effettuato la cessione dei crediti vantati nei confronti dell'ARO 2 BT a partire
dalla data del 31.5.2019 in favore della società Mediocredito Italiano spa con sede in Milano;
che la suddetta cessione è stata assentita dall'ARO 2 BT, avendo verificato la
sussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/73 e , pertanto, in
dipendenza della stessa il pagamento delle fatture emesse dalla Soc. Sangalli per le prestazioni
di cui al contratto di appalto in oggetto, a partire dalla suddetta data del 31.5.2019 vanno
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pagate in favore della cessionaria, con bonifico sul conto corrente dedicato indicato nella
scrittura di cessione;
RILEVATO CHE le fatture indicate sono tutte soggette alla scissione dell'IVA, per
espressa indicazione della società emittente, e quindi vanno pagate nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 17 ter del DPD n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1 comma 629
lett. b) della legge 23/12/2014 n. 190 e con le modalità di cui al Decreto del MEF del
23.1.2015 ed alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/2/2015 e n. 15/E del
12/02/2015;
VISTO il Decreto Presidenziale del Consorzio nr. 1 del 27 aprile 2012 ed il contratto
individuale di lavoro del 7 maggio 2012, trasferito all'Unione ARO 2 giusto contratto
individuale del 28/03/2014, relativi al conferimento al sottoscritto dell’incarico di Dirigente
Tecnico ed alla individuazione delle relative competenze e funzioni, con specifico riferimento
a quelle proprie del RUP nel procedimento in oggetto;
VALUTATA la regolarità tecnica del presente atto, esprimendo parere attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTO il D.Lgvo 16/4/2006 n. 163;
VISTO il D.L.gvo 18/8/2000, n. 267;
DETERMINA
1. Liquidare all'Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l., con sede in Via Enrico Fermi n.
35 - 20900 - Monza (MB) -P.I.V.A. 00847160967, in proprio e quale mandataria della
RTI Sangalli/Ecolife s.r.l., a fronte dei servizi aggiuntivi e in giornate festive mese di
dicembre svolte nel Comune di Canosa di Puglia a fronte delle fatture richiamate in
premessa, la complessiva somma di € 6.817,8 comprensiva di IVA- CIG
Z682A323A6 - CIG Z4829F67EA.
2. Dare atto che l'IVA per le fatture di cui sopra, in esecuzione delle norme che
disciplinano lo split payment verrà versata direttamente all'Erario con le modalità
operative di cui alle circolari dell'Agenzia delle Entrate.
3. Dare atto che la la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi
dell'art. 183 D.Lgs.267/2000ss.mm.ii.
4. Dare atto che il pagamento dell'importo, in dipendenza della cessione di crediti
effettuata dalla Impresa creditrice, in premessa richiamata, verrà effettuato in favore
della cessionaria Mediocredito Italiano spa, con sede in Milano, fusa per
incorporazione in Intesa SanPaolo, mediante bonifico su conto corrente dedicato, ex
art. 3 L. 10/08/2010, n. 136, al seguente IBAN: IT37T0306909409100000046007
previo effettivo accreditamento nelle casse dell'Unione ARO 2 BT delle somme
versate dal Comune di Canosa di Puglia
5. Notificare il presente provvedimento al Comune di Canosa di Puglia a valere quale
richiesta di accredito delle somme dovute a fronte delle prestazioni rese dall'Impresa.
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IL DIRIGENTE TECNICO
ing. Antonio DIBARI

___________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 151 comma 4, e 153 comma 5, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ss.mm.ii., si
esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa:
Bilancio Anno

Capitolo

Impegno/anno

Importo

2020

1090

244/2019

6.817,8

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria De Palma
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