
COMUNE di BALSORANO
(PROVINCIA di L’AQUILA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG: 0085365D69
N. 69 DEL 10/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO   ENERGIA PLUS AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ALLEGATO II,
DEL D. LGS. N. 115/2008 S. M. I. E PER LA GESTIONE  DEGLI IMPIANTI  di
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Liquidazione alla ditta Engie Servizi S.p.A. periodo
luglio 2015 a giugno 2016.

L’anno Duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 28/06/2014 è stato approvato lo studio tecnico
progettuale preliminare denominato "Audit Energetico" inerente il servizio Energia Plus e pubblica
illuminazione;

- che con Determinazione U. T. C. Settore V° LL. PP. n. 48 T del 03.05.2015 si aggiudicava il servizio di cui
all'oggetto alla Società Cofely Italia S.p.A. con sede legale in Via Ostiense, 333 - 00146 Roma – C.F.
07149930583 - P. IVA 01698911003;

- Visto il Contratto in data 10/07/2015 Rep. n. 970, stipulato con la ditta Società Cofely Italia S.p.A. per un
importo annuale di € 162.562,99, comprensivo di onere per la sicurezza;

- Visto il verbale di presa in consegna degli impianti e delle apparecchiature alla ditta Cofely Italia S.p.A. in
data 01/09/2015;

- che con verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società per azioni "COFELY
ITALIA S.p.A." in data 06/07/2016, Repertorio n. 92.371 Raccolta n. 25.567 ha deliberato la modifica della
denominazione sociale in "ENGIE SERVIZI S.p.A.";

- acquisiti a norma di legge la certificazione del Casellario Giudiziale, giusta richiesta in data 24/01/2017
prot. n. 366;

- Vista la richiesta di informazione antimafia trasmessa telematicamente ed acquisita al protocollo del
BDNA al n. 0098452 in data 20/03/2017;

- atteso che sono trascorsi oltre 30 (trenta) giorni  dalla richiesta e che la stessa risulta ancora in istruttoria
sul BDNA;

Considerato che la ditta continua a sollecitare il pagamento delle fatture già emesse e presentate a questo
Comune;

- Ritenuto potersi dare corso alla liquidazione procedendo ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 1659 del
06/09/2011 e s.m.i. essendo trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta di informazione antimafia;



- Viste le sotto-elencate fatture e note credito presentate dalla ditta:

- FATTURA n. 0013012264 del 13/04/2016 2° rata (anno 2015) di € 49.574,46 I.V.A. compresa al 22%
- N.C. n. 0013027403 del 21/10/2016 € 61.002,55 I.V.A. compresa al 22%
- FATTURA n. 0013012282 del 13/04/2016 3° rata (anno 2015) di € 49.574,46 I.V.A. compresa al 22%
- FATTURA n. 0013032619 del 30/11/2016 € 47.875,95 iva compresa cong. 2015/2016;
- FATTURA n. 2200012662 del 30/04/2017  1° rata (anno 2016) di € 49.149,84 I.V.A. compresa al 22%,

- Visto il contratto n. 970 del 10/07/2015in essere a seguito del quale è stata impegnata la somma di €
133.325,54 sul Capitolo 2005/0 Miss. 17 Prog. 01- esercizio 2016;

- Vista la fattura n. 1813000133 (interessi) del 12.10.2016 di € 840,56 e la successiva N.C. n. 1813000133
del 12.10.2016 di pari importo;
- Vista la fattura n. 1813000135 (interessi) del 12.10.2016 di € 858,00 e la successiva N.C. n. 1813000135
del 12.10.2016 di pari importo;

DATO ATTO che sono stati acquisiti:
- la certificazione prevista dalla L. n. 136/2010 artt. 3 e 6 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
- la certificazione prevista in materia contributiva DURC;
- la certificazione di non inadempienza di EQUITALIA;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Tutto ciò premesso,

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di liquidare alla Engie Servizi S.p.A. P. I. 01698911003 Codice Fiscale 07149930583 la
complessiva somma di € 133.325,54 I.V.A. compresa al 22% come da seguente prospetto:

Ditta N. e data
Fattura

Importo RATA Capitolo
Impegno
N. e anno

CIG

Engie Servizi
S.p.A.

0013012282
del

13.04.2016
€ 31.267,51

3° rata anno
2016

(SALDO)

2005/0
Miss.17
Prog. 01

970/2016 0085365D69

IVA al 22% (Split
Payment)

" € 6.878,85
3° rata anno

2016
(SALDO)

"  " "  " "   "   "

Ditta N. e data
Fattura

Importo RATA Capitolo
Impegno
N. e anno

CIG

Engie Servizi
S.p.A.

0013032619
del

13.04.2016
€ 39.242,58

Cong.
(SALDO)

2005/0
Miss.17
Prog. 01

970/2016 0085365D69

IVA al 22% (Split
Payment)

" € 8.633,37 Cong.
(SALDO)

"  " "  " "   "   "

Ditta N. e data
Fattura

Importo RATA Capitolo
Impegno
N. e anno

CIG

Engie Servizi
S.p.A.

2200012662
del

30.04.2017
€ 38.773,13

1° rata anno
2017 (PARTE)

2005/0
Miss.17
Prog. 01

970/2016 0085365D69

IVA al 22% (Split
Payment)

" € 8.530,10
1° rata anno

2017 (PARTE)
"  " "  " "   "   "



4) Di dare atto che tale somma sarà quietanzata così come appresso indicato:
- quanto ad € 109.283,22 con bonifico Codice IBAN : IT88L0306905093028427470161
- quanto ad € 24.042,32 da versare direttamente all'erario quale IVA (Split Payment),

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, sarà pubblicata online all’albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
A norma dell’Art. 8 della Legge n.241 del 1990, si rende noto, che Responsabile del procedimento è
il Sig. Arch. J. Luigi E. TUZI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono n.
0863 / 950742 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. J. Luigi E. TUZI)

________________________________________________________________________________

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
(Artt. 184 e 185 del D. Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Visto che la fattura liquidata con il provvedimento che precede:
 è stata redatta in carta intestata dalla ditta creditrice e riportato l’indicazione del codice fiscale;
 è regolare agli effetti dell’IVA e/o della tassa di quietanza;
Accertata che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

A U T O R I Z Z A
l’emissione del mandato di pagamento di € 133.325,54 a favore del creditore come sopra identificato da
versarsi come segue:
- quanto ad € 109.283,22 con bonifico Codice IBAN : IT88L0306905093028427470161
- quanto ad € 24.042,32 da versare direttamente all'erario quale IVA (Split Payment),
imputandone la spesa come segue:

- € 133.325,54 sul Cap.2005/0 - 1.10.99.99.999 residui 2016.
Dalla Residenza Comunale, lì ________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Massimo MARCHIONNI)


