170/SC
Determinazione n. 712 del 25/04/2016
Oggetto: PROVVEDITORATO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI UFFICI E
COMPETENZE COMUNALI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI DURATA
QUINQUENNALE - CIG 4613804780 - UFFICI GIUDIZIARI, SVINCOLO DELLE
RITENUTE OPERATE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 (CONTENUTO
DELL'ATTO: LIQUIDAZIONE DI SOMME - FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
Premesso che
l'Amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n. 1502 del 11.09.2013, a seguito
di procedura aperta in ambito comunitario, ha affidato il servizio di pulizia dei locali sedi di uffici e
competenze comunali nonché delle sedi degli uffici giudiziari al R.T.I. costituito dalle aziende Società
Coop.va L. Morelli con sede in via di Sottomonte, n. 27 55060 Guamo - Capannori (LU) – P.IVA
00130460462 e VIPING S.r.l. con sede in via di Tempagnano, n. 150 – 55100 LUCCA - P.IVA
01505320463 per il periodo dal 1.11.2013 al 31.10.2018;
all'art.16 del Capitolato Speciale, che disciplina l'appalto in esame, titolato - Pagamenti e
aggiornamenti ISTAT, è richiamato quanto segue: “La S.A. corrisponderà all’Impresa affidataria un compenso
mensile pari ad 1/60 (un sessantesimo) del prezzo offerto per il quinquennio, comprensivo degli oneri relativi alla
sicurezza e secondo quanto stabilito all’art. 4 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207”:
l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, stabilisce che: “- in ogni caso sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica
di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”;
la legge di stabilità 2015, l. 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 526, in merito alle spese
funzionamento uffici giudiziari dispone che “a decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari, che nella precedente normativa erano a carico dei comuni, sono trasferite dai comuni
al Ministero della Giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di
proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in
corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatore, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito
sussistenti al momento del trasferimento stesso . Il Ministero della Giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo
precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso
di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione”;
il trasferimento delle spese obbligatorie dal 1 settembre 2015 e pertanto il subentro ex lege del
Ministero della Giustizia nel contratto Rep. 23819 del 29.11.2013, comporta la cessazione, di fatto e di
diritto, del rapporto contrattuale con questa Amministrazione comunale relativamente alle sole
prestazioni riguardanti i locali degli Uffici Giudiziari e, per quanto attiene all'atto in esame, la
conseguente restituzione al R.T.I. già citato delle relative ritenute operate in base all'art. 4, comma 3, del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

è stato accertato che nel periodo 1 dicembre 2013 – 31 agosto 2015, sull’importo netto progressivo
delle fatture mensili emesse dalla Società Coop.va L. Morelli con sede in via di Sottomonte, n. 27 55060
Guamo - Capannori (LU) – P.IVA 00130460462, mandante del R.T.I. affidatario del servizio e esecutrice
diretta degli interventi effettuati nei locali degli Uffici Giudiziari, è stata operata una ritenuta dello 0,50 per
cento che ha determinato una cifra complessiva non corrisposta per l'intero periodo pari ad € 851,85 (oltre
IVA);
nel merito della esecuzione dei servizi prestati a questa Amministrazione Comunale, si da atto che
gli stessi sono stati svolti nel rispetto di quanto indicato nel Capitolato Speciale d’appalto e non hanno
dato luogo a contestazioni;
è stato richiesto il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) relativo alla Società
Coop.va L. Morelli con sede in via di Sottomonte, n. 27 55060 Guamo - Capannori (LU), che risulta
regolare;
per quanto sopra premesso, ai sensi dell'art. 107 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in ragione delle
competenze relative all'incarico conferito dal Sindaco con decreto 26040 del 13.03.2016, visti: il D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, il D. Lgs. 12 aprile.2006 n. 163, il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
DETERMINA
1
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, lo svincolo delle ritenute operate ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per il periodo 1 dicembre 2013 – 31 agosto 2015,
sull’importo netto progressivo delle fatture mensili concernenti le sole prestazioni effettuate nei locali degli
Uffici Giudiziari nell'ambito del servizio di pulizia dei locali sedi di uffici e competenze comunali nonché
delle sedi degli uffici giudiziari - CIG 4613804780 - contratto Rep. 23819 del 29.11.2013, affidato con
D.D. n. 1502 del 11.09.2013 al R.T.I. costituito dalle aziende Società Coop.va L. Morelli e VIPING S.r.l.
per il periodo dal 1.11.2013 al 31.10.2018;
2
di confermare in € 851,85 (oltre IVA) la cifra complessiva dovuta e non corrisposta per l'intero
periodo che dovrà essere liquidata a favore della Società Coop.va L. Morelli con sede in via di Sottomonte,
n. 27 - 55060 Guamo - Capannori (LU) – P.IVA 00130460462 mandante del R.T.I. affidatario del servizio
ed esecutrice diretta degli interventi effettuati nei locali degli Uffici Giudiziari;
3

di dare atto che la spesa di cui trattasi si è giuridicamente perfezionata nell'anno 2015;

4
di stabilire che la spesa di € 1.039,26 (IVA 22% inclusa) cui al punto 2) può essere liquidata nelle
disponibilità residue iscritte al Capitolo PEG 13331 - impegno 2015/7/1 - del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018, appositamente mantenute in seguito al riaccertamento dei residui
passivi operato con D.D. n. 592/2016;
5
di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Esperto di fascia B, dr.ssa Maria Cristina
Panconi che provvederà agli adempimenti necessari per la liquidazione della spesa di cui al presente atto.
Il Dirigente
Angeli Graziano / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. C.1 - Centro Unico Acquisti, Provveditorato, Economato e Contratti

