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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III - Servizio Idrico 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.262 DEL 25/11/2020                                                                        REG.GEN. N. 985 DEL 26/11/2020 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta E.C.M. srl per il servizio di manutenzione ordinaria  sulla rete idrica – 

canone mesi agosto e settembre  2020. CIG: 7816635B40.  

 

  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 provvedimento Sindacale n.24/2020 in atti con prot. n.15235 del 10/11/2020; 

 il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2020; 

PREMESSO CHE: 

Con determinazione a contrarre del Responsabile del III Settore n.292 del 29/10/2019 è stato affidato mediante 

subentro in favore della ditta risultata seconda classificata, l’appalto del servizio di “manutenzione ordinaria ed 

interventi occasionali sulla rete idrica del Comune Monte di Procida” alla ditta E.C.M. srl con sede legale in 

Giugliano in Campania (NA) via Marchesella n.32, c.f. e P.Iva 03575121219, agli stessi patti e condizioni 

dell’aggiudicazione disposta con determinazione n.223 del 01/08/2019, per il ribasso del 35,137% sull’importo 

a base d’asta come offerto dalla ditta prima classificata, ovvero per € 90.587,65 oltre Iva al 10%; 

Tale appalto ha coperto il periodo di mesi 17 in luogo dei previsti mesi 20 (in conseguenza dell’incarico 

parzialmente svolto e del periodo transitorio precedente l’affidamento al subentrante), dal 01/11/2019 fino al 

31/03/2021, e l’importo complessivo Iva compresa pari ad € 99.646,41 era ripartito come segue: € 11.723,11 per 

il 2019, € 70.338,64 per il 2020, € 17.584,66 per il 2021; 

Con Verbale di Efficacia dell’Aggiudicazione, prot. n. 17838 del 03/12/2019, è stato dichiarato - ai sensi 

dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.- di prendere atto dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione 

disposta con determinazione n.292 del 29/10/2019 sopra richiamata, a seguito della verifica in ordine al 

possesso dei prescritti requisiti; 

In data 30/10/2019 era sottoscritto il Verbale di consegna sotto riserva di legge, in atti con prot. n.15490 del 

30/10/2019; 

Il relativo contratto Rep. n.6975 è stato stipulato in data 23/12/2019 per Notar Capuano, in atti con prot. n.19202 

del 30/12/2019; 

DATO ATTO che il contratto d’appalto prevede il pagamento in rate mensili per la manutenzione ordinaria e 

separato pagamento per gli interventi di emergenza autorizzati caso per caso, e che lo stesso reca esplicita 

dichiarazione in ordine al conto dedicato ai sensi della L.136/2010; 

VISTO il prospetto degli interventi di ordinaria manutenzione eseguiti nei mesi di agosto e settembre 2020, 

depositato e vistato gli atti d’ufficio; 

VISTE le fatture elettroniche n.279-FE del 21/09/2020 e n.421-FE del 21/10/2020, acquisite al protocollo 

generale dell’Ente rispettivamente in data 21/09/2020 col n.12825 e in data21/10/2020 col n.14331, della soc. 

E.C.M. srl, per la prestazione resa rispettivamente nei mesi di agosto e settembre 2020 in ordine al servizio di 

manutenzione ordinaria della rete idrica,  ciascuna per l’importo previsto di € 4.267,11  oltre IVA al 10% 

ovvero € 4.693,82 Iva compresa, con espresso richiamo alla scissione dei pagamenti; 

DATO ATTO che la prestazione è stata resa e che l’importo fatturato è contenuto nell’impegno di spesa 

assunto; 

VISTO il certificato di regolarità contributiva della soc. E.C.M. srl, agli atti con prot. n. 14781 del 30/10/2020; 

VISTA la dichiarazione di conto dedicato della soc. E.C.M. srl, contenuta nel contratto Rep. n.6975 agli atti con 

prot. n.19202 del 30/12/2019; 

RITENUTO doversi provvedere alla liquidazione delle suddette fatture; 
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D E T E R M I N A 

DI LIQUIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, alla soc. E.C.M. srl (con sede legale in Giugliano in 

Campania (NA) via Marchesella n.32, c.f. e P.Iva 03575121219) la somma complessiva di € 9.387,64 di cui € 

853,42 per IVA al 10% da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 del DPR 633/72, per la prestazione resa nei 

mesi di agosto e settembre  2020  in ordine al servizio di manutenzione ordinaria della rete idrica, giuste fatture 

elettroniche  n.279-FE del 21/09/2020 e n.421-FE del 21/10/2020, acquisite al protocollo generale dell’Ente 

rispettivamente in data 21/09/2020 col n.12825 e in data 21/10/2020 col n.14331, ciascuna per l’importo 

previsto di € 4.267,11  oltre IVA al 10% ovvero € 4.693,82 Iva compresa, con accredito della suddetta somma 

sul conto dedicato di cui in fattura, come dichiarato nel contratto Rep. n.6975 agli atti con prot. n.19202 del 

30/12/2019. 

DI IMPUTARE la spesa relativa alla voce dell’intervento codice 09.04-1.03.02.15.999 capitolo 1349-0 del 

corrente esercizio finanziario, la cui copertura finanziaria è assicurata con atto di determina n.292 del 

29/10/2019. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

n.267/2000. 

 

Il Responsabile del III Settore 

Arch Antonio Mauro Illiano  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4°, del 

D.lgs n.267/2000. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Dr. Giovanni Marino 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445  e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 26/11/2020 

 

 

     Il Messo Comunale 

Antonio Guardascione 

 


