SERVIDR-0015370-2022 del 12/07/2022 12:32:11

Oggetto:

Accordo quadro per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti
costituiti dall’eliminazione della sabbia prodotta dalla pulizia dei canali a valle del
comparto di dissabbiatura nell’ambito dell’appalto “Progettazione esecutiva e
esecuzione dei lavori di efficientamento e adeguamento dell'impianto di
depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° stralcio”
CUP B51J19000000001 - CIG 88588878D0
Liquidazione Certificati di pagamento n. 3 e n. 4 alla società LDL APPALTI S.r.l.

Determina del RUP n. 20/2022 del 12/07/2022
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento all’Accordo Quadro in oggetto, stipulato in data 02.02.2022, prot. SERVIDR n.2816/2022,
con la società LDL Appalti S.r.l., con sede legale in Auletta (SA) alla Contrada Giallograsso n. 27, Codice
Fiscale e Partita IVA 05672430658, per lo svolgimento del servizio di “Caricamento, trasporto e smaltimento
di rifiuti costituiti dall’eliminazione della sabbia prodotta dalla pulizia dei canali a valle del comparto di
dissabbiatura nell’ambito dell’appalto di Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di efficientamento e
adeguamento dell'impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell'area salernitana – 1° stralcio”;
Visti:
-

il Certificato di pagamento n. 3 del 25.05.2022, prot. SERVIDR n. 11875-2022, relativo al SAL n. 3
riferito a tutto il 30.04.2022, per il pagamento di Euro 28.467,95;
il Certificato di pagamento n. 4 del 27.06.2022, prot. SERVIDR n. 14243-2022, relativo al SAL n. 4
riferito a tutto il 31.05.2022, per il pagamento di Euro 30.054,23;
la fattura n.77 emessa in data 25.05.2022 dalla società LDL Appalti S.r.l., Partita IVA 05672430658,
relativa all’importo di Euro 28.467,95, IVA esclusa;
la fattura n.94 emessa in data 27.06.2022 dalla società LDL Appalti S.r.l., Partita IVA 05672430658,
relativa all’importo di Euro 30.054,23, IVA esclusa;

Considerato che:
-

-

ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo Quadro in commento, il pagamento degli importi dovuti da parte della
Committente viene effettuato secondo le condizioni ed i termini di cui al D. Lgs. n. 192/2012 (60 gg. data
ricevimento fattura) e conformemente alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari), i
cui obblighi sono stati già adempiuti dalla società appaltatrice in sede di formalizzazione contrattuale;
è stata verificata la regolarità contributiva della società LDL Appalti S.r.l., come risulta dal DURC recante
prot. n. INPS_31143508 del 04.05.2022 con scadenza 01.09.2022;
sono stati acquisiti agli atti per la LDL Appalti S.r.L.:
· la visura camerale, doc. n. PV6100094 del 12.07.2022;
· la visura relativa alle Annotazioni riservate ANAC del 12.07.2022;
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-

sono in corso le procedure per l’acquisizione delle seguenti certificazioni relative alla ditta LDL Appalti
S.r.l.:
· certificato assenza sanzioni amministrative richiesto alla Procura della Repubblica del Tribunale
di Salerno;
· certificato di idoneità fiscale richiesto all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Eboli;
· certificazione antimafia presso la Banca Dati Nazionale Antimafia.

Ritenuto
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 3 del 25.05.2022, prot. SERVIDR n. 11875-2022,
relativo al SAL n. 3 riferito a tutto il 30.04.2022, per il pagamento di Euro 28.467,95, escluso IVA;
- di dover approvare il Certificato di pagamento n. 4 del 27.06.2022, prot. SERVIDR n. 14243-2022,
relativo al SAL n. 4 riferito a tutto il 31.05.2022, per il pagamento di Euro 30.054,23, escluso IVA;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 3 del 25.05.2022, alla
liquidazione dell'importo di Euro 28.467,95, escluso IVA, in favore della Società LDL Appalti S.r.l., con
sede legale in Auletta (SA) alla Contrada Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658;
- di dover provvedere, a fronte del richiamato Certificato di pagamento n. 4 del 27.06.2022, alla
liquidazione dell'importo di Euro 30.054,23, escluso IVA, in favore della Società LDL Appalti S.r.l., con
sede legale in Auletta (SA) alla Contrada Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto di
1 Approvare il Certificato di pagamento n. 3 del 25.05.2022, prot. SERVIDR n. 11875-2022, relativo al
SAL n. 3 riferito a tutto il 30.04.2022, per il pagamento di Euro 28.467,95
(ventottomilaquattrocentosessantasette/95), escluso IVA.
2 Approvare il Certificato di pagamento n. 4 del 27.06.2022, prot. SERVIDR n. 14243-2022, relativo al
SAL n. 4 riferito a tutto il 31.05.2022, per il pagamento di Euro 30.054,23 (trentamilacinquantaquattro/23),
escluso IVA.
3 Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n. 3 del 25.05.2022, l'importo di
Euro
28.467,95, escluso IVA, in favore della Società LDL Appalti S.r.l., con sede legale in Auletta (SA) alla
Contrada Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658.
4 Riconoscere e liquidare, a fronte del Certificato di pagamento n. 4 del 27.06.2022, l'importo di
Euro
30.054,23, in favore della Società LDL Appalti S.r.l., con sede legale in Auletta (SA) alla Contrada
Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658.
5 Disporre il pagamento di Euro 28.467,95 (ventottomilaquattrocentosessantasette/95), al netto dell’IVA, a
mezzo
bonifico
bancario,
a
valere
sul
conto
corrente
dedicato
avente
Iban
IT75A0843176200000000501807, in favore della Società LDL Appalti S.r.l., con sede legale in Auletta
(SA) alla Contrada Giallograsso n. 27, Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658.
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6 Disporre il pagamento di Euro 30.054,23 (trentamilacinquantaquattro/23), al netto dell’IVA, a mezzo
bonifico bancario, a valere sul conto corrente dedicato avente Iban IT75A0843176200000000501807, in
favore della Società LDL Appalti S.r.l., con sede legale in Auletta (SA) alla Contrada Giallograsso n. 27,
Codice Fiscale e Partita IVA 05672430658.
7 Dare atto che il pagamento dell’importo complessivo di € 58.522,18 trova copertura nel quadro economico
post-aggiudicazione, così come approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n.17 del
24.03.2020.
8 Dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto.
9 Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013 e, pertanto, esso sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo della Committente all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”.
10 Trasmettere copia della presente all’Organo di vertice della Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. ed alla
Divisione Amministrativa per quanto di rispettiva competenza nonché agli Uffici competenti per le
necessarie pubblicazioni e comunicazioni di legge.
11 Trasmettere copia della presente alla ditta affidataria LDL Appalti S.r.l..
12 Di precisare, infine, che saranno rispettati gli obblighi informativi verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), di cui all’art. 213 del D. Lgs. n. 50/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonio Picardi*

 
 

________________________________________

*

Documento informatico firmato digitalmente che, ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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