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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

DATA
13-10-

2017

Oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURA 6lEl2OL7 "Fornitura di prodotti
inerenti alla realizzazTone della raccolta differenziata "porta a
porta"" Ditta affidataria: Omnitech srl, S.P. Modugno Bitonto Km 1+200 - 70/026 Modugno (Ba) - P.wA
o5974490723. CIG: 52313O3FC9 - CUP:F23D13OOO27OOO3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

PREMESSO che in data 01.04.2008 con atto deliberativo di Consiglio n.19, I'Amministrazione
Provinciale approvava il Piano Provinciale dei rifiuti avente come elemento centrale dell'intero
sistema il potenziamento della raccolta differenziata;
che con Deliberazione di G.R. n.291 del 30.04.2009 recante ad oggetto "Programmazione delle
risorse finanziorie per gli anni 2009-2010-2011 destinate al potenziamento della raccolta
dffirenziata e modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 296/2008. Approvazione documento
tecnico", la Giunta Provinciale approvava il programma triennale di interventi frnalizzato allo
sviluppo della raccolta differenziata;
che in data 16.03.201I l'Amministrazione Provinciale di Rieti pubblicava un bando pubblico
relativo all'assegnazione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento della raccolta
differenziata;
che in data 16.06.201I i Comuni di Rivodutri e Poggio Bustone, costituitisi in forma associata,
aderivano al bando pubblico presentando un progetto per il potenziamento della raccolta
differenziata;
che con Determinazione n.321 del 05.10.2011 l'Amministrazione Provinciale di Rieti assegnava
il contributo di € 68.672,00 a favore del progetto presentato dai Comuni di Rivodutri e Poggio
Bustone;

che con Deliberazioni di C.C. n.30 del 26.09.2011 e n.28 del 30.09.2011 le Amministrazioni
Comunali di Poggio Bustone e Rivodutri nominavano il Comune di Rivodutri quale ente capofila
del progetto per il potenziamento della raccolta differenziata;
che con Deliberazione di G.C. n.108 del 06.12.2011 si accettava il contributo di € 68.672,00
assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Rieti;
che in data 05.12.201I si procedeva ad una rimodulazione del progetto, nel quale si prevedeva
, *;r.i;::..1.,i;:,li nrodotti per la realizzazione di due isole ecologiche, da ubicare nelle frazioni di
Piedicolle (Comune di Rivodutri) e San Pietro (Comune di Poggio Bustone);
che con Deliberazione n.105 de|20.09.2012 il Comune di Poggio Bustone approvava il progetto
definitivo per "l'installazione di contenitori seminterrati per la roccolta dei rifiutf';
che con Deliberazione di G.C. n.38 del 17.06.2013 il Comune di Rivodutri approvava il progetto
definitivo per "l'installazione di manufatti e componenti di arredo urbano necessari alla raccolta
dffirenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilotf';

che in data 28.06.2013 si adottava la Determin azionea contrarre n.73 inerente alla fo-i,u.u'ai
prodotti relativi alla realizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e Poggio
Bustone;
che con verbale

di gara delr24.07.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fomitura la
ditta ECOMITO srl, via S. Sebastiano, 2lc-00065 Fiano Romano (Rm);
che con Determinazione n.100 de|26.09.2013 si revocava alla ditta Ecomito srl l'aggiudicazione
prowisoria per aver omesso di dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, la sentenza di
condanna del 01.03.2013 per omesso versamento di Iva, ai sensi dell'art.l0 ter del D.Lgs
10.03.2000 n.74;
che in data 06.1 1.2013 si svolgeva la nuova gara di appalto per la fornitura suddetta;
che con verbale del 06.11.2013 si dichiarava aggiudicataria prowisoria della fornitura la ditta
Omnitech - S.P. Modugno - Bitonto Km l+200 -70026 Modugno (Ba);
che con Determinazione n.135 del 11.12.2014 si aggiudicava in via definitiva alla ditta Omnitech la
fomitura di prodotti relativi allarealizzazione delle due isole ecologiche nei Comuni di Rivodutri e
Poggio Bustone e contestualmente si impegnava l'importo complessivo di € 68.819,85 (euro
sessantottomilaottocentodiciannove/8S) a favore della ditta OMNITECH srl - S.P. S.P.
Modugno - Bitonto Km 1+200 - 70026 Modugno (Ba) per la fornitura di cui trattasi, imputandolo
ai seguenti codici:

- cod. 1090503/109390 per € 28.819,85 in conto competenza 2014,
- cod. 20905011209920 per € 40.000,00;di cui C 10.867,20 in conto residui ed€29.132,80 in
conto competenza 2014;

DATO ATTO che:
- con la propria precedente delibera di Giunta Comunale N. 24 del04-05-2015 veniva espressa la
volontà di revisione del progetto per la raccolta differenziata ih forma associata con il Comune di
Poggio Bustone, che doveva essere rcalizzato con il sistema di raccolta differenziata "porta a porta"
esteso agli interi ambiti comunali, in luogo del precedente progetto limitato solo ad alcune zone e
comprendente la realizzazione di n. 2 isole ecologiche;
- veniva contattata la ditta Omnitech srl che si rendeva disponibile confermava di prowedere alla
fornitura di attrezzature adeguate ed agli stessi patti e condizioni già stabilite ed accettate in sede di
aggiudicazione gara del I I .12.2014, giusta DT n. 13512014
- con Delibera di Giunta Comunale no 62 del 23.11.2015 si stabiliva di rivedere il progetto finanziato
per € 68.672,00 dall'Amministrazione Provinciale di Rieti prevedendo, all'interno dello stesso
importo di finanziamento, la fornitura di prodotti ed atlrezzature inerenti alla gestione della raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del "porta a porta"
- con delibera di Giunta Comunale N. 39 del20-10-2016 il Comune di Poggio Bustone aderiva alla
revisione del progetto per la raccolta differenziata proposta dal Comune di Rivodutri;
- con delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 03-10-2016 si decideva l'affidamento della gestione
del servizio integrato dei rifiuti alla S.A.PRO.DI.R. Srl, affidamento regolato dal Piano Programma
Operativo per Rivodutri;
- in data 21.11.2016 veniva stipulato il CONTRATTO DI SERVIZIO RELATIVO
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLAGESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI E
ATTIVITA CONNESSE E CORRELATE ALLA
GESTIONE NEL COMTINE DI RIVODUTRI con la S.A.PRO.DI.R. Srl, con allegato il Piano
Programma Operativo per Rivodutri;
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- il CONTRATTO DI SERVIZIO suddetto, di durata ventennale, prevedeva f inizio del servizio
data 01.01.2017 e l'acquisto

di attrezzature funzionali alla raccolta "porta

in

a porta" a carico del Comune

di Rivodutri e finanziate da contributo provinciale;
- Con Delibera di Giunta Comunale no 6 del 23.01.2017 si stabiliva di revisionare il progetto per la
raccolta differenziata in forma associata con il Comune di Poggio Bustone, da realizzare con il
sistema di raccolta differenziata "porta a porta" esteso agli interi ambiti comunali come finanziato
dall'Amministrazione Provinciale al fine di renderlo funzionale al nuovo sistema di raccolta
differenziata porta a porta assumendo come tale le previsione del PPO della SAPRODIR srl per il
Comune di Rivodutri e, in analogia, il PPO della SAPRODIR srl per il Comune di Poggio Bustone

DATO ATTO che la ditta Omnitech srl ha proweduto alla fomitura dei materiali per il Comune di
Rivodutri così come da nota n. Fg 201 7/ I 801Ofn. I del 18.01 .2017;'
VistalaDeterminano38conlaqualesiliquidalafatturano5/ede|23.03.2017 dell'importodi€33.378,75
comprensiva di IVA presentata dalla ditta OMNITECH srl - S.P. S.P. Modugno - Bitonto Km l+200 -70026
Modugno (Ba) C.F. 005974490723 relativa la fornitura di mastelli per la raccolta differenziata "porta a porta"

Vista la Fattura n" 6le del28.03.2017 dell'importo di e 377,82 comprensiva di IVA presentata dalla ditta
OMNITECH srl - S.P. S.P. Modugno - Bitonto Km 1+200 -70026 Modugno (Ba) C.F. 005974490723 relativa
la fornitura di ulteriori mastelli per la raccolta differenziata "porta a porta"

Ritenuto liquidare la fattura n" 6lE del28.03.2017 sopra richiamata;
PRESO ATTO che con note 1780 del 06-05-2017 e prot. 2053 del 29-05-2017 è stato chiesto alla
Provincia di Rieti l'erogazione dell'ulteriore 30% del finanziamento concesso;
Visto l'art. 3l della Legge n.183 del l2.ll.20l l, inerente al patto di stabilità interno deglienti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
organizzative finalizzate al rispetto dei pagamenti";
Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
VISTA la delibera CC n. l3 del 12.04.2017 di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale
201712019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
l8/8/2000
Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
Visto 1'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

Yisto l'art.l9l del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;

DETERMINA
t.

Per quanto in premessa:

2.

Di liquidare alla ditta OMNITECH srl - S.P. S.P. Modugno - Bitonto Km 1+200 - 70026
Modugno (Ba) C.F. 005974490723, la somma di € 377,82 di cui alla Fattura n' 6/E del
28.03.2017 con imputazione ai capitoli e codici di bilancio appresso indicati:
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a. cod. 09.07-2.02.01.04.00 2l

Cap. z9gg2lRaccolta Differenziata" per C 377,82in conto

."rau,

2013 impegno no 502;

3. Di trasmettere

ai sensi del 4o comma dell'art l5l del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaia
della spesa oggetto del presente prowedimento

Rivodutri, lì 13-10-2017
rvizio
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Ve6ione FPAl 2

Dati relativi alla trasmissione
€tivo del trasmittente: lT01 87902051 7
Progressivo di invio: 0002344503
Formato Trasmissione: FPAI 2
ldentifi

Dati del cedente / prestatore
Datianagrafici
ldentilicativo fis€le ai fni IVA: 1T05974/190723
Codice lìscale: 05974490723
Oenominazione: OMNITECH SRL
Regime fiscale: RFot (ordinario)

Dati della sede
lndirizzo: S.P. 231 MODUGNO - BITONTO KM 1+200

CAP:70026
Comune: MODUGNO
Proùncìa: BA
Nazione: lT

Riferimento amministrativo
RifETiMENIO:

UFF-EFATTURAPA

Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
ldenùficativo fiscale ai fini IVA: 1T00106820572
Denominazione: COMUNE Dl RIVODUTRI

Datidella sede
lndinzo:

Pl

AZA

MUNICI PlO, 9

CAP:02010
Comune: RIVODUTRI
Provincia: Rl
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Datianagrafici
ldentiilcativo fiscale ai fini IVA: 1T01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emitlente: TZ (tezo)

Versìone prodotta

on

foglio di stile Sdl !444.11q§g!4p3§9y.18

Dati generali del documento
Tipologia documento: TDo1 (fattura)
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Valuta importi: EUR
Data documento: 201743-28 (2A Malo 2017\
Numero documento: 6/E
lmporto totale documento: 377.82
Causale: FATTURA PA XML

Bollo
Bollo virtuale: Sl
lmporto bollo: 2.00

Dati dell'ordine di acquisto
ldentificativo ordine di acquisto: FG2017/06o2CDON. t
Codie ldentilicativo GaE (ClG): 5231303FCg

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea:

1

Codifica articolo
Tipo: SERVIZ|O
Valore: ARnCOLO
Dessizione bene/servizio: CONTENITORE CARRELLATO lN HOPE OA 120 LT MGB MARRONE
Ouantità: I0.00000000
Unità di misum: NR
Valore unitario: 30.96700000
Valore totale: 309.67000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea:2

Codifica afticolo
'lipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/seruizio: CONTENITORE FORNITO COMPLETO Ol AOESIVO PERSONALIZZATO E ETICHETTA RIFRANGENTE,
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (06): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica afticolo
ììpo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/seruizio: A NORMA Dl LEGGE, A STRISCE BIANCHE E ROSSE OIMENSIONI CM 20X20.
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea:4

Codifica afticolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Desqizione bene/servizio: CIG 5231303FCg - CUP F23Dl3000270003
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Oescdzione bene/servizio: NS. cONFERMA D'ORolNE FG2017/0602CDON''l
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
lvA (%): 22.00

DEL 06/0217

Nr. linea: 6

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/seruizio: VS. ORDINE DEL 0rV022017
Valore unitario: 0.00000000
Valore tolale: 0.00000000
IVA (%): 22.00
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linea:7
Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/seryizio:
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea:

I

Codifica afticolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Oescrizione bene/seMzio: PATTO Dl RISERVATO DOMINIO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea:9

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)

Oesdzione bene/seruizio: E'ESPRESSAMENTE PATTUITO lL PATTO Dl RISERVATO DOMINIO lN FAVORE DELLA
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%):22.00

Nr. linea: 10

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Dessizione bene/servizio: VENOITRICE E PERTANTO LA PROPRIETA DEI BENI VENDUn, NESSUNO ESCLUSO,
unitario:
0.00000000
Valore
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 11

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)

Dessizione bene/servizio: Sl TRASFERIRA ALUACQUIRENTE SOLTANTO ED ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000

IVA(%):22.00

Nr. linea: 12

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Descrizione bene/seruizio: OELL'EFFETTIVO INCASSO DEL PAGAMENTO INTEGRALE DEL PRF77O CONVENUTO,
Valore unitario: 0.00000000
Valore totale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 13

Codifica articolo
Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)
Desqizione bene/servizio: Sl RICHIAMANO A TAL FINE TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.C. lN MATERIA.
Valore unitario: 0.00000000
Valore tolale: 0.00000000
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota lvA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 309.69
Totale imposta: 68.13
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
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Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Deltaglio pagamento
Modalità: MP05 (bonifi6)
Data s€denza pagamento: 2017{4-2E (28 Aprile 201 7)
lmporto: 309.69

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: FATTURA PA XML-2017-03-2614-55-30.PDF
Formato: PDF

Versrooe p.odotta @n foglio di stile Sdl
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ISTITUTO IiAZIOI{ALÉ PER L'À55IÈUNAZIONE
IOTITRÒ CLI IT.IFORTUNI §UL LAUORO

Durc On Line
Numero Protocollo

tNPS_7419882

Data richiesta

17 t07 t2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

OMNITECH SRL

Codice fìscale

05974490723

Sede legale

STRADA PROV231 KM 1 2OO MODUGNO BA70026

14t11t2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
LN.P.S.
t.N.A.t.L.

ll Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell'interrogazione degli archivi dell'lNPS, dell'lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dgll'1rt.32, cqTTg 1, della Lggqe,1§9/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire da&§_:-19,
pos. no

4!,tt

Rivodutri

til,8 . N.

,5t)

Lolr
IL MESSO COULU TE

@ffi
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