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Determinazione n. 1 del 23/10/2017
Registro generale delle determine n.ll del 23/10/2017
ILRUP
Geom. Angelo D'Orsi
Giusta determina di nomina dell 'Amministratore Unico della Agrigento Provincia Est Ambiente n. 3 del
09/06/2017

OGGETTO: Fornitura n. 2 autoveicoli IVECO MAGIRUS 206S/E4. Liquidazione Fattura n.335/2017
- DUSTY srt. CIG 7155421833
PREMESSO
• Che con contatto del 07/09/2017, si è proceduto ad affidare ai sensi delPart. 60, comma 3, del D.lgs.
50/2016, secondo criterio di minor prezzo ex art. 95, e. 4, lett. B) la fornitura di che trattasi alla ditta
DUSTY srl- 95121 Catania (CT) - Nona Strada, 12 Z.I. - Codice Fiscale/P.IVA: 03386300879 - PEC:
dusty@,pec.dusty. it. per un importo complessivo pari a € 70.000,00 oltre Iva per l'effettuazione della
seguente fornitura:

voce

1)

2)

DESCRIZIONE
Autoveicolo IVECO MAGIR1US
260S/E4 TG. DM973KD telaio n°
WJME2NNJ40C184763 con
allestimento GEESINK Valuepack
2225 n. matr. 059-07
Autoveicolo IVECO MAGIRIUS
260S/E4 TG. FF963GW telaio n°
WJME2NNH40C191480 con
allestimento FARIDT1SM25 n. matr.
0065/00171-2007

Q.tà

costo
unitario
IVA
esclusa

%IVA

1

€ 35.000,00

22

1
totale

€ 35.000,00
€70.000,00

22

CONSIDERATO
• Che con verbale di verìfica e conformità della fornitura, del 28 settembre 2017, la commissione di
collaudo effettuando appositi controlli sul funzionamento dell'attrezzatura e prove su strada, veniva
accetto il mezzo Iveco Magirius 260S/E4 targato FF963GW, mentre il mezzo Iveco Magirius 260S/E4
targato DW973KD veniva rinviata la consegna del veicolo, in quando la commissione di collaudo aveva
rilevato anomalie che la Ditta si impegnava a risolvere entro 7 giorni;
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• Che con verbale di proseguimento del 05 ottobre 2017, la commissione di collaudo effettuando appositi
controlli e prova su strada, verificando che le anomalie tecniche rilevate in precedenza erano state risolte
dalla ditta, veniva accettata la consegna del mezzo Iveco Magirius 260S/E4 targato DW973KD.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come risulta dal documento INAIL protocollo n.7425155
del 18/07/2017 avente scadenza 15/11/207 dal quale risulta regolare nei confronti degli enti INPS E INAIL;
PRESO ATTO che la suddetta ditta ha provveduto a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d'appalto (art.60 del d.lgs. 50/2016)
pervenuta al protocollo della APE Ambiente srl al Prot. N. 92 del 07/08/2017 secondo il modello
predisposto ed allegato nel bando di partecipazione della fornitura di che trattasi citata nelle superiori
premesse;
VISTI

•

II Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "codice dei contratti pubblici" che disciplina l'acquisizione
di lavori, forniture e servizi cui è soggetta la Società;

•

Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prevista dall'alt. 36
comma 2 lettera b) indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
approvato con decreto dall'Amministratore Unico n. 2, del 06 giugno 2017;

•

l'art.31 del d.lgs.50/2016 avente ad oggetto "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli
appalti e nelle concessioni e, specificatamente i commi 1,3 e 5;

•

le linee guida attuative dell'ANAC n.3 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50, che descrivono
dettagliatamente il ruolo e le funzioni del RUP;

•

La deliberazione del CdA del 30/05/2017, verbale n.09 della SRR ATO 4 AG EST;

•

L'atto delPAmministratore Unico dell' APE Ambiente srl n. 3 del 09/06/2017 di nomina del RUP.

•

La fattura della ditta DUSTY srl n.335/2017 del 10/10/2017 per la fornitura di mezzi usati;

per quanto sopra esposto e ritenuto
DETERMINA

Per le motivazioni indicate e gli atti in narrativa, che si intendono qui interamente richiamati ed approvate e
costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
• Di dare atto che la fornitura è stata regolarmente svolta dalla ditta aggiudicataria;
• DÌ dare atto che risulta in regola con i contributi versati nei confronti degli enti INAIL ed INPS, giusta
richiesta (DURC) protocollo n.7425155 del 18/07/2017 avente scadenza 15/11/2017;
• Di dare atto che ai fini del possesso dei requisiti di carattere generale di cui alFart.60 comm. 1 d.lgs.
50/2016 è stata acquisita apposita autodichiarazione sottoscritta dalla ditta Dusty così come previsto nella
capitolato della procedura aperta approvata con delibera n. 11 del 21 /07/2017;
• Di procedere alla liquidazione della fattura n.335/2017 del 10/10/2017 che si allega pervenuta al protocollo
della APE Ambiente srl al n.149 del 13/10/2017 dell'importo complessivo pari a € 70.000,00 oltre IVA.
• Di dare atto che si farà fronte alla spesa con i fondi propri della Società APE Ambiente srl;
• Di procedere a dare esecuzione immediata a quanto determinato nel presente provvedimento.
• Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della società e nella sezione amministrazione
trasparente.
La presente determinazione viene letta approvata e sottoscritta.
fLRUP
\om. D'Orsi An
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