
Empedocle
Consorzio  Universitario 

di Agrigento
SET TOR E  TECN ICO

P R O P O S TA D I  D E T E R M I N A Z I O N E  D E L R E S P O N S A B I L E  D E L 

P R O C E D I M E N T O  U F F I C I O  T E C N I C O  2   N R    1 3   D E L 2 3 / 0 4 / 2 0 2 0   

OGGETTO:Liquidazione  fattura  n.  38/2020  del  29/02/2020  relativa  al  periodo  dal  01  al
29/02/2020, alla  ditta Concordia Servizi  srl,   inerenti  al  “Servizio di pulizia  locali
sede  di  ECUA  e  villa  Genuardi  in  via  Ugo  La  Malfa  ad  Agrigento.   CIG
Z951637A6D

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 2 
PREMESSO:

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore AA.GG n. 48 del 07/08/2019 è stata
approvata  la  proposta  di  aggiudicazione  del  “servizio  di  pulizia  locali  sede  del  Polo
Universitario della Provincia di Agrigento sito in via Quartararo n. 6 e del Polo Territoriale
Universitario sito in via Ugo La Malfa ad Agrigento”, alla Ditta Concordia Servizi s.r.l  con
sede legale in via Metello n. 14 ad Agrigento,  per l’importo complessivo di € 31.888,00,
oltre IVA al 22% a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza;

- Che il contratto è stato stipulato per via telematica sulla piattaforma Me.P.A.;
VSTA la fattura elettronica n. 38/2020 del 29/02/2020, della ditta Concordia Servizi srl,  acquisita
con prot. n. 256/2020 del 02/03/2020, relativa al periodo dal 01 al 29/02/2020 per un totale di giorni
lavorativi n.19, inerente al “Servizio di pulizia locali sede del Polo Universitario in via Quartararo
n. 6 e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento, dell’importo di € 3.173,74 IVA compresa al
22%;
VISTO:

- il  registro unico delle  fatture,  nel  quale  la  fattura  di cui  sopra è  stata  annotata,  ai  sensi
dell’art.1 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, al codice progressivo di registrazione n. 19;

- il D.U.R.C. acquisito con modalità on_line della Ditta  Concordia  Servizi srl, dal quale si
evince che la ditta è in regola con i versamenti previdenziale ed assistenziali;

- il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, che prevede, per le fatture
emesse dal  01/01/2015,  che gli  Enti  devono trattenere  l’importo  corrispondente  all’IVA,
pagando  al  creditore  il  solo  imponibile  e  versando l’IVA all’Erario  dello  Stato   con le
modalità stabilite dalla suddetta legge;

- il conto corrente dedicato, trasmesso dalla ditta  Concordia Servizi srl con nota acquisita agli
atti con prot. n. 1632/18 del 04/12/2018, le quali  coordinate bancarie  risultano essere le
seguenti: UNICREDIT S.p.A.  codice IBAN IT41B0200816600000105069837. Sul predetto
conto  le persone delegate ad operare sono:

o Pirrera Fabio  c.f. PRRFBA86M19A089Y;

o Picarella Vincenzo c.f. PCRVCN72C02A089H;





Empedocle
Consorzio l-Jniversitario

di Agrigento
DETERMINAZION E DIR!GENZIALE

OGGETTO:Liquidazione fattura n. 3812020 del 2910212020 relatla al periodo dal 01 al
2910212020, alla ditta Concordia Servizi srl, inerenti al "Servizio di pulizia locali
sede di ECUA e villa Genuardi in via Ugo La Malfa ad Agrigento. CIG
29516371I6D

ILRESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO

\[STA la proposta del responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico 2 n. 13 del 23104/2020,
redalta dal Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Francesco Cutrò che si allega al presente atto
per costituime parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti d'ufficio relativi alla proposta da adottare;

RJTENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

VISTO E CONDMSO i contenuto delf istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di cui all'art49 del D. L1s26712000 e dell'art. 1 lettera i
della L.R. come integrato dall'art.l2 de1la L.R. 3012000, nonché della regolarità e della correfrezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art . I47 del D. Lgs 26712000.

DETERMINA

APPROVARE la proposta n. 13 del2310412020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui
alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

t{ 13

Del 23/04/2020

Registro':.settore

SETTORE TECNICO 1/

Del

Registro generale

(Dott. G. Lattuca)

31

23/04/2020



Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Impegno n.                     del                 _________ da gravare Cap. _______                 

Denominato: “                                                                                                        ”

                                                   

Il Responsabile del Settore Finanziario

                                                                       __________________________________
(geom. Carmelo Modica)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                          

Il  Presente  atto  è  stato  affisso   all’Albo  Pretorio  dal  ________________al
________________________ .

Registrato al n° ______ del registro pubblicazioni.

L'addetto alla Pubblicazione  dott. Giancarlo Giuliana 

Certificato di pubblicazione

Il  sottoscritto   Responsabile  del  Servizio   AA.GG.  del  Consorzio   certifica  che  la   presente
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Consorzio
dal ____________________ al ____________________, per 15 giorni  consecutivi e che contro la
stessa non furono presentati reclami.

Agrigento _______________

                                                                            IN FEDE
                                                                              Il Responsabile P.O.

         Dott. Giovanni Lattuca


