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mese gennaio 2019.
CIG: Z522709D42

Servizio Finanziario

L
. ..6'. 3

MPNMKin !. -v8 ?.• W 5I

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.

Il Dirigente

IL RESPONSAE’LE
Dr.ssci Emere’
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A.R.S.A.C.

Settore Amministrativo 
Ufficio Gare e contratti

Il Dirigente

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita 
r  ARS AC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 192 del 22 dicembre 2016, 
con il quale l’Ing. Stefano Aiello è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’ARS AC;
- Vista la deliberazione n. 274 del 15/12/2016 con la quale il Dr. Bruno Maiolo è 
stato nominato ad interim Dirigente del Settore Amministrativo;
- Vista la deliberazione n. 5 del 22/01/19 con la quale il Commissario Straordinario, 
nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale, ha approvato il 
bilancio di previsione dell’ARSAC per l’esercizio 2019;
- Vista la deliberazione n. 6 del 23.1.2019, con la quale il Commissario Straordinario 
ha autorizzato la gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati 
dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, 
di canoni, imposte e tasse ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Azienda;

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 123 del 16.07.2015 è stata indetta una 
gara d’appalto mediante procedura di RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA);
- che con deliberazione n. 198 del 23.10.2015 si è provveduto ad aggiudicare il 
servizio di pulizia degli uffici ARSAC, ubicati in Viale Trieste, 93 alla Ditta 
INTEGRA SERVICE srl per la durata di tre anni, per un importo complessivo di € 
76.500,00, oltre € 680,00 per oneri la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA;

Considerato:

- che la Ditta INTEGRA SERVICE srl, a seguito delle prestazioni effettuate nel mese 
di gennaio 2019, ha emesso la fattura n. 1 del 31.01.2019, per un importo 
complessivo di € 2.615,55, di cui € 2.143,89 per imponibile ed € 471,66 per I.V.A., 
pervenuta all’Archivio Generale in data 25.02.2019 prot. n. 2854;



- che, precedentemente al ricevimento della suddetta fattura, alcune dipendenti della 
INTEGRA SERVICE srl, attraverso le sigle sindacali Filcams CGIL e UTL 
TRASPORTI, rispettivamente in data 04.02.2019 e 20.02.2019, avevano avanzato 
richiesta di pagamento diretto, oltre ad un intervento dell Ispettorato del Lavoro di 
Cosenza;
- che nonostante sollecitate, con note prot. n. 3030 del 27.02.2019 e prot. n. 3374 del 
06.03.2019, le dipendenti in parola non hanno inteso formalizzare l’intervento 
sostitutivo nei modi previsti dalla normativa in vigore;
- che l’Ispettorato del Lavoro di Cosenza, sollecitato anch’esso con nota prot. n. 5004 
del 04.04.2019, non ha fornito alcun riscontro circa lo stato della richiesta di 
intervento ispettivo;
- che sono ampiamente trascorsi i termini di pagamento, per cui non appare 
opportuno procrastinare oltre il pagamento della fattura n. 1 del 31.01.2019 di € 
2.615,55 della INTEGRA SERVICE srl CIG: Z522709D42;
- che occorre impegnare la somma di € 2.615,55 sul cap. U1203011501 del bilancio 
di previsione del corrente esercizio finanziario per far fronte al pagamento della 
suddetta fattura.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di assumere impegno di spesa di € 2.615,55 sul cap. U1203011501 del bilancio di 
previsione del corrente esercizio finanziario;
- di pagare fattura n. 1 del 31.01.2019 emessa dalla Ditta INTEGRA SERVICE srl, 
per un importo complessivo di € 2.615,55, di cui € 2.143,89 da liquidare alla Ditta 
INTEGRA SERVICE srl mediante accredito su c/c bancario, ed € 471,66, da versare 
all’erario - CIG Z522709D42;
- di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

IL D inante 
(Dott. BruhotMaiolo)
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