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N° DETERMINA
DEL

33
17/01/2022

LIQUIDAZIONE DI SPESA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: Servizio di campionamento ed esecuzione di analisi merceologiche e chimichemicrobiologiche sulla Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) per 2 anni. Liquidazione saldo
2° analisi.
CIG: Z0A3250C53

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto del Commissario
Prefettizio prot. 47750 del 01.12.2021.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1093 del 02.07.2021, con la quale è stato affidato il “Servizio di campionamento ed
esecuzione di analisi merceologiche e chimiche-microbiologiche sulla Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) per 2
anni” alla AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. con sede in Via delle Albicocche, 19 – 00040 Pomezia (Rm), P. Iva:
02470110590.
Visto il Contratto d’Appalto sottoscritto digitalmente il 28.09.2021.
Viste le attività di campionamento eseguite il giorno 10.12.2021 e le relative analisi merceologiche e chimiche-microbiologiche
n. 10861/2021 eseguite sulla Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) dalla AGRI-BIO-ECO LABORATORI
RIUNITI s.r.l. e trasmesse via mail il giorno 23.12.2021, acquisite al protocollo generale del comune in pari data con il n. 51061.
Visto il verbale del 23.12.2021 n. prot. 51152 con il quale è stato accertato l’avvenuto espletamento, da parte dell’impresa
affidataria, delle attività di campionamento ed esecuzione di analisi merceologiche e chimiche-microbiologiche sulla Frazione
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Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) nel mese dicembre 2021, nel rispetto delle tempistiche, delle disposizioni e delle
prescrizioni previste nell’affidamento disposto con la D.D. n. 1093 del 02.07.2021.
Considerato che con il suddetto verbale è stato comunicato anche il nulla osta alla fatturazione dell’importo spettante pari a
netti € 479,00, oltre Iva di legge (22%) per complessivi € 584,38 a titolo di saldo delle prestazioni accertate.
Vista la fattura elettronica n. 2666 del 29.12.2021 acquisita al protocollo generale del comune il 29.12.2021 con il n. 51895,
con la quale l’impresa affidataria ha richiesto il pagamento della somma di € 584,38 (euro cinquecentottantaquattro/38) Iva di
legge (22%) compresa, a titolo di saldo del compenso contrattualmente pattuito e accertato, e riscontratane la regolarità.
Vista la dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, redatta ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136
ss.mm.ii., sottoscritta dal legale rappresentante della AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l., allegata alla presente.
Verificata la regolarità contributiva tramite DURC prot. INPS_28680237del 15.11.2021 con scadenza al 15.03.2022, acquisito
tramite procedura telematica e allegato alla presente.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di prendere atto dell’accertamento della prestazione del 23.12.2021 n. prot. 51152.
2. Di prendere atto che il CIG e il conto corrente indicati nella fattura elettronica corrispondono a quello assunto e indicato
nella dichiarazione sostitutiva sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, richiamata in premessa.
3. Di liquidare in favore dell’impresa affidataria AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI s.r.l. con sede in Via delle
Albicocche, 19 – 00040 Pomezia (Rm), P. Iva: 02470110590 la fattura elettronica n. 2666 del 29.12.2021 acquisita al protocollo
generale del comune il 29.12.2021 con il n. 51895, dell’importo netto di € 584,38 (euro cinquecentottantaquattro/38) Iva di legge
(22%) compresa, quale saldo del compenso contrattualmente pattuito e accertato, e riscontratane la regolarità.
4. Di dare atto che, in relazione alla suddetta somma complessiva di € 584,38 (euro cinquecentottantaquattro/38) assunto il
seguente impegno:
Esercizio

PdC finanziario

Cap./art.

Num. Impegno

2022

1.03.02.15.004

5191

47

5. Di dare atto che tale spesa, di importo complessivo pari a € 584,38 (euro cinquecentottantaquattro/38) è finanziato entrate
correnti.
6. Di dare atto che il pagamento avverrà tramite bonifico su conto corrente dedicato già comunicato agli uffici;
7. Di trasmettere, per il seguito di competenza, al Responsabile del Servizio finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

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 Liquid.

Importo Liquidazione
25

Esercizio
584,38

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL

Impegno collegato
Descrizione Impegno: ESECUZIONE ANALISI MERCIOLOGICHE E CHIMICHE SULLA FRAZIONE ORGANICA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER ANNI 2
CIG: Z0A3250C53
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1.03.02.15.005
9.3
5191
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
47
1.168,76
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: AGRI BIO ECO LABORATORI RIUNITI SRL
Codice Fiscale: - P.Iva:
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