
 

                         COMUNE DI CATANIA 

                                                             ____________________ 

Categoria ……………                                                                          Provvedimento Dirigenziale 

Classe …..….………..                                                                           

Fascicolo …………….                                                                           Emesso in data 21 NOV. 2016 

 

 Provvedimento  N. 13/945  
 
Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di  € 2.696,20  I.V.A. compresa, per il servizio 

aggiuntivo  di lavaggio degli automezzi della N.U. affidato all’Impresa I.P.I. s.r.l. e svolto dalla ditta New Parking 

nei mesi di luglio, agosto e settembre 2016. 
 

 

 

 

 
DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE 

AUTOPARCO - VERDE 

3° Servizio “Servizi N.U. e Rapporti con la S.R.R.” 

 

 

 
Prot. N. 413630  del 21/11/2016 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

          F.to  Dott. Orazio Stefano Fazio 

 
…………………………………………………. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 
Bilancio 2016.…………Competenze ..........................  

 .....................................................................................  

 .....................................................................................  

Art. ……Lett………… Spese per………………...…. 

 ......................................................................................   

 ......................................................................................  

Somma 
stanziata         € 

 
………………... 

 
………………... 

 
Aggiunta per 
storni               € 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 
 

 
………………... 

 
………………... 

Dedotta         
per storni        € 

 
………………... 

 
………………... 

 
 

 
………………... 

 
………………... 

Impegni  
Assunti            € 

 
………………... 

 
………………... 

 
Fondo 
disponibile       € 

 
 
………………... 

 
 
………………... 

 

Visto ed iscritto a ………… N. …………………. ... . 

De……..Art. ……….. Lett.. ……… nel 

……………... .............................................................  

Partitario uscita di competenza l’impegno di € 

…………... 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità 

contabile. 

Addì, ……………….. 2016 

                      IL RAGIONIERE GENERALE 

….………………………………. 

 



Oggetto: Liquidazione e pagamento della somma complessiva di  € 2.696,20  I.V.A. compresa, per il servizio 

aggiuntivo  di lavaggio degli automezzi della N.U. affidato all’Impresa I.P.I. s.r.l. e svolto dalla ditta New Parking 

nei mesi di luglio, agosto e settembre 2016. 

  
IL DIRETTORE 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione di G.M. n. 123 del 17/11/2008, esecutiva, è stato autorizzato il Direttore della Direzione 

Ecologia, Ambiente ed N.U. ad avviare la procedura per l’affidamento dei servizi di Igiene Urbana ed 

Ambientale nella città per il periodo di  cinque anni, da esperirsi ai sensi del decreto legislativo 12/04/2006 n. 

163 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del citato D. Lgs. 

n. 163/206, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 252/1998, dal D.P.R. n. 445/2000 

e dalla Legge Regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, importo a base d’asta di € 

163.567.500,005, oltre I.V.A. al 10%, per un periodo di 60 mesi; 

- con determinazione dirigenziale n. 13/0452 del 31/12/2008 sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto 

con i relativi allegati, il quadro di spesa e il bando di gara; 

 
Considerato che: 

- in data 22/03/2010 è stato costituito il RTI “IPI S.r.l.- OIKOS S.p.A.”, giusta contratto di rep. n. 18546 e n. 

2524 di raccolta, redatto dal notaio Umberto Quartararo Bertino, attribuendo alla società IPI S.r.l. la qualità di 

mandataria del raggruppamento; 

- con determinazione dirigenziale n. 13/0369 del 25/10/2010, è stato aggiudicato il servizio in oggetto al 

Raggruppamento tra le imprese IPI S.r.l., in qualità di mandataria, con sede legale in Roma via Dell’Elzeviro 

n. 29 cap. 00128 iscritta al registro delle imprese presso la CCIAA di Roma al numero e Codice Fiscale 

06318470587 e OIKOS S.p.A., per l’importo di € 155.843.351,95, oltre I.V.A. al 10%; 

- in data 22/12/2010 è stato stipulato il contratto di rep. n. 112 con il predetto RTI “IPI S.r.l.- OIKOS S.p.A.”  

per l’affidamento del servizio di Igiene Urbana ed Ambientale nel territorio del Comune di Catania, per il 

periodo di anni cinque con decorrenza dal 19/02/2011 e sino al 18/02/2016 per il canone giornaliero di € 

85.346,85(155.843.351,95: gg. 1826), oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 8.534,69, per un totale di € 93.881,54 di 

canone giornaliero ivato; 

- successivamente, con determinazione dirigenziale n. 13/061 del 15/02/2013, è stata riconosciuta al R.T.I. “IPI 

S.r.l. – OIKOS S.p.A.”, la somma complessiva di €  1.860.871,43, IVA compresa (€ 1.691.701,30 +  IVA al 

10%),  a titolo di revisione periodica del prezzo del contratto rep. 112 del 22/12/2010, fissando il canone 

giornaliero in € 90.289,61, oltre IVA al 10%, pari  ad € 99.318,57 di canone giornaliero ivato; 

 
Visti  i decreti n. 0042090 e n. 0042093, entrambi del 18/09/2014, con i quali il Prefetto della Provincia di Catania 

ha disposto rispettivamente, per la  società I.P.I. S.r.l. e per la società OIKOS S.p.A., la gestione straordinaria; 

 
Considerato che: 

- l’appalto de quo è giunto alla sua naturale scadenza il 18 febbraio 2016; 

- con nota n. 45537 dell’8 febbraio 2016, a firma del Segretario/Direttore Generale è stato chiesto a questa 

Direzione di predisporre gli atti utili all’estensione del contratto nel limite del quinto d’obbligo; 

- con deliberazione di G.M. n. 18 del 16/02/2016, esecutiva, è stato conferito mandato a questa Direzione al fine 

di predisporre gli atti di gestione necessari per l’estensione del contratto rep. n. 112/2010, sopra citato,  nei 

limiti del quinto d’obbligo; 

 
Visti i decreti prefettizi  n. 9448  e n. 9447, entrambi del 16.02.2016,  rispettivamente per I.P.I. S.r.l. e per OIKOS 

S.p.A., adottati dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catania, con i quali è stata decretata la proroga 

della temporanea e straordinaria gestione nei limiti dell’estensione contrattuale; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 13/145 del 18/02/2016, con la quale è stato affidato, a titolo di 

estensione contrattuale, al RTI “IPI s.r.l. – OIKOS s.p.a.”, in gestione commissariale, il Servizio di Igiene Urbana 

ed Ambientale nel territorio cittadino, giusta contratto di appalto n. 112 di rep. del 22/12/2010, per l’importo di € 

14.077.170,99 I.V.A. compresa, per il pagamento dei canoni ordinari e dei servizi imprevisti e aggiuntivi, dal 19 

febbraio al 30 giugno 2016;  

 
Atteso che l’impianto di autolavaggio presso il Centro Direzionale di Pantano d’Arci, di proprietà comunale, al 

momento non risulta essere funzionante; 

 



Ritenuto, pertanto, che il servizio di lavaggio degli automezzi comunali è un servizio essenziale, per le ragioni 

sopra esposte, è stato affidato al R.T.I. “IPI S.r.l. – OIKOS S.p.A.”, che, lo effettua tramite l’Autorimessa “New 

Parking s.r.l.” e che, per improcrastinabili esigenze  di servizio deve proseguire anche nei mesi successivi; 

                                                                                                                                                                                                                                        

Considerato che, per l’espletamento del sopracitato servizio di lavaggio, la società I.P.I. S.r.l., sulla base di quanto 

fatturato dalla ditta New Parking,  ha emesso la fattura n. 6/54 del 31/10/2016, dell’importo di € 2.696,20, I.V.A. 

compresa; 

 

Ritenuto, pertanto, che occorre liquidare alla società I.P.I. S.r.l. in gestione straordinaria, la somma complessiva di 

€  2.696,20 I.V.A. compresa, relativa alla fattura sopra citata, introitata al prot. n. 388809 in data 03/11/2016; 

 
Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 13/145 del 18/02/2016, è stata impegnata la somma complessiva 

di € 14.077.170,99, I.V.A. compresa,  per il pagamento dei canoni e servizi imprevisti e aggiuntivi nel periodo dal 

19 febbraio al 30 giugno 2016; 

 

Dato atto che il superiore importo di € 2.696,20, I.V.A. compresa, è liquidabile, in conto della predetta 

determinazione dirigenziale n. 13/145 del 18/02/2016; 

 

Considerato  che, alla luce dei Decreti Prefettizi  sopracitati,  il pagamento delle fatture emesse dal RTI IPI S.r.l. – 

OIKOS S.p.A.  per i servizi espletati, come comunicato dal dott. Maurizio  Cassarino, amministratore straordinario 

per entrambe le società, deve essere effettuato, quanto a I.P.I. s.r.l., con accredito sul c/c n. IT 11 L 

0200805085000103410318, intrattenuto presso UNICREDIT, Agenzia di Roma, Piazzale dell’Industria 40/46; 

Vista l’attestazione di regolarità dei lavaggi degli automezzi della N.U., affidati all’impresa I.P.I. ed effettuati dalla 

ditta “New Parking s.r.l.”, prot. n. 386772 del 31/10/2016, sottoscritta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e 

dal Capo Officina e vistata dal RUP; 

 

Visto il documento di regolarità contributiva DURC della società I.P.I. S.r.l.; 

 
Visti gli artt.41 e 42 del Regolamento di Contabilità del Comune di Catania, approvato con deliberazione consiliare 

24 Maggio 1996  n° 55, esecutiva; 

 

Tutto quanto premesso e ritenuto, 

DETERMINA 
 

Di liquidare al RTI IPI S.r.l. (capogruppo) – OIKOS S.p.A., la somma complessiva di € 4.311,70, I.V.A. compresa, 

a saldo della fattura  riportata nella tabella sottostante, emessa dalla società società IPI S.r.l., con sede legale in 

Roma, Via dell’Elzeviro n. 29, CF. 06319470587: 

 
Fattura IPI Data N. prot. e data Imponibile I.V.A.(Split Payment) 

al 22% 

Importo complessivo 

6/54 31/10/2016 388809 del  3/11/2016 €    2.210,00 €    486,20 €    2.696,20 

 

Di provvedere al pagamento della somma complessiva di € 2.696,20, di cui  € 2.210,00  imponibile (netto a pagare) 

ed € 486,20 per I.V.A.al 22% (Split payment), relativa all’appalto avente codice identificativo di gara CIG n. 

0263160E7C, tramite bonifico bancario, alla società I.P.I. s.r.l., con accredito sul c/c n. IT 11 L 

0200805085000103410318, intrattenuto presso UNICREDIT, Agenzia di Roma, Piazzale dell’Industria 40/46, per 

l’importo netto di € 2.210,00; 

 

Di imputare la spesa complessiva di € 2.696,20, I.V.A. compresa,  sui fondi impegnati con la determinazione 

dirigenziale n. 13/145 del 18/02/2016. 

 

Di disporre che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet istituzionale 

dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

                                                           IL DIRETTORE 

       F.to  Ing. Salvatore Raciti 


