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CITTÀ di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586
info@comune.grottaferrata.roma.it

Partita I.V.A. 01124241009 Fax 06 943.15.355
www.comune.grottaferrata.rm.it

N° DETERMINA 1102
DEL 27/10/2020

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: “Servizio di manutenzione ordinaria 10 impianti ascensori per il periodo di riferimento dal
01.01.2020 al 31.12.2021” – Liquidazione periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020.

CIG: Z4F2B44955

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 978 del 30.12.2019 con la quale è stato affidato alla A.C.S. Ascensori Controlli

Sistemi” s.r.l., con sede in via Giulio Antomoro, 120 cap. 00139 – Roma, per il periodo di riferimento dal 01.01.2020 al

31.12.2021 il “Servizio di manutenzione ordinaria 10 impianti ascensori” per l’importo di € 6.509,57 (euro

seimilacinquecentonove/57) oltre IVA e “il servizio di manutenzione straordinaria” per l’importo di € 1.750,00 (euro

millesettecentocinquanta/00) oltre IVA – CIG: Z4F2B44955.

Visto l’accertamento della prestazione, riferito al periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, trasmesso in data 17.09.2020 prot.

35372 firmato dal Dirigente del I Settore e ri-trasmesso dalla A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi” s.r.l. in data 13.10.2020 al n.

prot. 39404, firmato digitalmente dal legale rappresentante in data 07.10.2020.

Dato atto che l’importo complessivo del servizio accertato è pari a l’importo di € 1.003,44 (euro milletre/44) oltre IVA per

gli interventi di manutenzione ordinaria e € 250,00 (euro duececinquanta/00) oltre IVA per l’esecuzione di un intervento di

manutenzione straordinaria.

Vista la fattura elettronica n. 132/E del 14.10.2020 acquisita al protocollo generale del comune il 14.10.2020 con il n.

39762, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma netta di € 1.253,44 (euro

milleduecentocinquantatre/44) oltre IVA di legge per un totale di € 1.529,20 (euro millecinquecentoventinove/20) relativa al

servizio di manutenzione ordinaria 10 impianti ascensori per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020.

Verificata ed acquisita la regolarità contributiva tramite DURC del 07.07.2020 prot. INAIL_23001250, scadenza

04.11.2020, acquisito per via telematica, di cui si allega copia.
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DISPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati.

Di liquidare in favore della ditta affidataria “A.C.S. Ascensori Controlli Sistemi” s.r.l., con sede in via Giulio Antomoro,

120 cap. 00139 – Roma, la fattura elettronica fattura elettronica n. 132/E del 14.10.2020, acquisita al protocollo generale del

comune il 14.10.2020 con il n. 39762, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma netta di € 1.253,44

(euro milleduecentocinquantatre/44) oltre IVA di legge per un totale di € 1.529,20 (euro millecinquecentoventinove/20)

relativa al servizio di manutenzione ordinaria 10 impianti ascensori per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, come meglio

indicato nel verbale di accertamento della prestazione richiamato in premessa.

Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma complessiva di € 1.529,20 (euro millecinquecentoventinove/20) risulta

assunto il seguente impegno:

Esercizio PdC finanziario Cap./art. Importo Num. Impegno

2020 1.03.02.09.008 382 € 1.529,20 90/20

Di dare atto, altresì, che per effetto di quanto disposto:

 non risultano economie di spesa, rispetto all'impegno definitivo assunto.

Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici.

Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

ll Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente

Firmato digitalmente

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, effettuati i necessari controlli e riscontri amministrativi, contabili e

fiscali determina di procedere alla ordinazione della spesa di cui all'atto di liquidazione.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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LIQUIDAZIONE

Numero Importo Liquidazione Esercizio

3106 1.529,20 2020

DESCRIZIONE CREDITORE
H

A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.

Subimpegno collegato
Descrizione: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIODI MANUTENZIONE DI N. 10 IMPIANTI ASCENSORI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.008 1.6 382 2020

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 90 5.465,60 1 5.038,34

DESCRIZIONE CREDITORE
H

A.C.S. ASCENSORI CONTROLLI SISTEMI S.R.L.
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