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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III - Servizio Pulizia 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.59 DEL 20/03/2023                                                      REG.GEN. N. 339 DEL  21/03/2023 

OGGETTO: Servizio di disinfezione settimanale degli uffici comunali, periodo marzo-agosto 2021. 

Liquidazione alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. - CIG: Z2B2F261C6 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000;  il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;  il D.Lgs.126/14;  il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici 

e dei servizi; 

 il decreto sindacale n.6 del 20/02/2023, in atti con prot.n.2640 del 20/02/2023, con il quale sono state 

conferite le funzioni di responsabili dei servizi, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 107 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 

DATO ATTO che con la Legge 29 dicembre 2022 n.197 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/25 da parte degli Enti Locali; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.250 del 10/11/2020 era affidato, ai sensi dell’art.36 

co.2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede 

legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), il servizio di disinfezione settimanale 

della casa comunale, in un giorno settimanale a libera scelta dell’ente oltre due interventi suppletivi 

eventuali, fino al termine del 2020, al prezzo offerto di € 1.500,00 oltre Iva, giusto preventivo pervenuto 

con pec del 19/10/2020 ed acquisito agli atti con prot. n. 14247 del 19/10/2020; 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.312 del 29/12/2020 era disposta la proroga tecnica 

del servizio in parola, e nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo affidatario, 

alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di 

Napoli p. iva 05707611215), per la durata di 2 mesi (a decorrere dal 01/01/2021 fino al 28/02/2021) e per 

l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva, in uno € 1.830,00; 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.58 del 26/02/2021 era rinnovata la proroga tecnica 

del servizio in parola alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 

80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), per la durata di 2 mesi (a decorrere dal 01/03/2021 fino al 

30/04/2021) e per l’importo complessivo di € 1.500,00 oltre Iva, in uno € 1.830,00; 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.130 del 30/04/2021 era rinnovata la proroga tecnica 

del servizio in parola e sempre nelle more dell’espletamento del procedimento di selezione del nuovo 

affidatario (per il quale è stata avviata procedura telematica RDO aperta sulla piattaforma MEPA con 

determinazione n.126 del 30/04/2021), alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. per la durata 

di 2 mesi (a decorrere dal 01/05/2021 fino al 30/06/2021) e per l’importo complessivo di € 1.312,50 

(tenuto conto delle prestazioni omaggiate da realizzare) oltre Iva, in uno € 1.601,25; 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.190 del 29/06/2021 era ulteriormente rinnovata la 

proroga tecnica, a garanzia della continuità del servizio in parola e nelle more dell’espletamento del 

procedimento di selezione del nuovo affidatario indetto con determinazione n.126 del 30/04/2021 e non 

concluso, agli stessi patti e condizioni fissati nell’appalto trascorso, per la durata di 45gg. (a decorrere dal 

01/07/2021 fino al 15/08/2021) e per l’importo complessivo di € 1.125,00 oltre Iva al 22%, in uno € 

1.372,50; 

CONSIDERATO CHE l’incarico affidato è stato regolarmente eseguito e la soc. ANGEVA servizi s.a.s. di 

Amoroso G. & C. ha prodotto la documentazione di rendiconto, in atti, e che risultano già liquidate le somme 

relative al servizio svolto nel periodo novembre-dicembre 2020 e gennaio-febbraio 2021 nel totale di € 

3.660,00, giusta determinazione n.267 del 23/09/2021; 

VISTE le fatture elettroniche prodotte dalla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. di seguito 

elencate: 

 n. FATTPA 2_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2599 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.500,00 oltre 

Iva per € 330,00, in uno € 1.830,00, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021 

giusta determinazione n.58 del 26/02/2021; 

 n. FATTPA 3_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2600 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.312,50 oltre 

Iva per € 288,75, in uno € 1.601,25, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021 

giusta determinazione n.130 del 30/04/2021; 
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 n. FATTPA 4_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2597 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.125,00 oltre 

Iva per € 247,50, in uno € 1.372,50, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/07/2021 al 15/08/2021 

giusta determinazione n.190 del 29/06/2021; 

VISTI: 

 Il DURC relativo alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., risultato regolare ed efficace a 

tutto il 09/05/2023, in atti con prot. n.386 del 10/01/2023; 

 La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & 

C., in atti con prot. n.14735 del 30/10/2020; 

RITENUTO pertanto doversi liquidare il compenso dovuto alla soc ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & 

C. per il servizio svolto nel periodo dal 01/03/2021 al 15/08/2021, nell’importo totale di € 4.803,75 di cui € 

866,25 per Iva al 22%; 

DATO ATTO che tale importo rientra nell’impegno di spesa assunto al cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 

del bilancio 2021 come di seguito ripartito: 

 € 1.830,00 impegnato con determinazione n.58 del 26/02/2021; 

 € 1.601,25 impegnato con determinazione n.130 del 30/04/2021; 

 € 1.372,50 impegnato con determinazione n.190 del 29/06/2021; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI LIQUIDARE alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 

Marano di Napoli p. iva 05707611215) il compenso relativo al servizio di disinfezione settimanale della casa 

comunale svolto nel periodo dal 01/03/2021 al 15/08/2021, nell’importo totale di € 4.803,75 di cui € 866,25 

per Iva al 22% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, giuste fatture: 

 n. FATTPA 2_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2599 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.500,00 oltre 

Iva per € 330,00, in uno € 1.830,00, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/03/2021 al 30/04/2021. 

 n. FATTPA 3_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2600 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.312,50 oltre 

Iva per € 288,75, in uno € 1.601,25, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 n. FATTPA 4_23 del 17/02/2023, in atti con prot. n.2597 del 18/02/2023, nell’importo di € 1.125,00 oltre 

Iva per € 247,50, in uno € 1.372,50, relativa al servizio svolto nel periodo dal 01/07/2021 al 15/08/2021. 

DI ACCREDITARE tali somme sul conto dedicato riportato in fattura e di cui alla dichiarazione di conto 

dedicato in atti con prot. n.14735 del 30/10/2020. 

DI IMPUTARE le somme poste in liquidazione, ascendenti a complessivi € 4.803,75 Iva inclusa, al cap.1112-

9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del corrente esercizio finanziario gestione residui, come da seguente riparto: 

 € 1.830,00 impegnato con determinazione n.58 del 26/02/2021; 

 € 1.601,25 impegnato con determinazione n.130 del 30/04/2021; 

 € 1.372,50 impegnato con determinazione n.190 del 29/06/2021; 

DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento è lo scrivente, Arch. Giovanni Bartolo, e che, ai 

sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause 

di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

 al Responsabile del servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile. 

 

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore  

    F.to Arch Giovanni Bartolo  

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 

151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.   

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               F.to Dr. Giovanni Padovano 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 21/03/2023 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                F.to Armida Mancino 


