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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO 
D2.04 AMBIENTE - ENERGIA - POLIZIA PROVINCIALE E PROTEZIONE CIVILE 

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 782 DEL 15/03/2023 

  

NUM. SERVIZIO : 89 / 2023  

    

OGGETTO: D2.04_PUBBLISERVIZI S.P.A. (FORNITORE 39834) - LIQUIDAZIONE DELLA 

FATTURA ELETTRONICA N. 85/2023 (CODICE ACCETTAZIONE 302207), RELATIVA AL 

SERVIZIO “SGOMBERO NEVE” – CANONE MENSILE MARZO 2023, STAGIONE INVERNALE 

2022-2023 - ESENTE CIG AI SENSI DELLA L.136/2010 (AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ 

IN HOUSE).  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il decreto n. 233 del 22/12/2017 con il quale il Sindaco Metropolitano ha dato mandato al 

Servizio Appalti di predisporre gli atti per il rinnovo dell’affidamento alla Pubbliservizi S.p.A. dei 

servizi di facilities – management per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022; 

 

Vista la determina dirigenziale n. 3557 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema del 

relativo contratto e, allo stesso tempo, è stata impegnata la spesa per l’anno 2018 e prenotata quella per 

gli anni successivi; 

 

Visto il contratto stipulato in data 29/12/2017 rep. n. 795 relativo all'affidamento quinquennale alla 

Pubbliservizi dei servizi strumentali all'attività della Città Metropolitana di Catania; 

 

Visto l’art. 16, ultimo comma, del suddetto contratto che prevede “Per ciascun mese di competenza e, 

comunque, previa acquisizione del riscontro di avvenuto servizio per il mese precedente, e, 

limitatamente alla prima annualità, gli importi a canone mensili relativi ai vari servizi saranno 

corrisposti anticipatamente”; 

 

Vista la nota n. 43684 del 20/08/2020 con la quale il Ragioniere Generale e Dirigente del Servizio 

“Bilancio e Partecipate”, in riscontro alla nota n. 42134 del 06/08/2020 del Dirigente del Servizio 

“Appalti” ed alle problematiche ivi manifestate, ha ritenuto opportuno che le procedure di liquidazione 

attinenti al contratto in essere con la Pubbliservizi S.p.A. siano espletate dal Dirigente responsabile 

(Direttore Tecnico) del Disciplinare del servizio di competenza; 
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Ritenuto opportuno, al fine di non pregiudicare l’espletamento dei procedimenti di liquidazione relativi 

al Disciplinare di servizio di competenza e nelle more di una formale e più opportuna attribuzione di 

tali competenze, di procedere secondo quanto indicato nella nota sopra citata; 

 

Considerato che con determina dirigenziale n. 132 del 26/01/2018 è stata concessa alla Pubbliservizi 

S.p.A. un’anticipazione di liquidità per un importo pari ad € 1.000.000,00 oltre IVA  (per un totale di €. 

1.220.000,00) da recuperare, entro dieci mesi, dai canoni relativi ai Servizi di “Accoglienza e 

Centralino”, “Manutenzione strade provinciali” e “Manutenzione edifici provinciali”; 

 

Preso atto che con Decreto n. 232 del 15/10/2018 il Sindaco, con riferimento al provvedimento A.S. n. 

1/2018 RG, assunto dal Tribunale di Catania nella Camera di Consiglio del 27/09/2018 e al fine 

dell'ammissione di Pubbliservizi S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, ha stabilito che 

l'Ente assumerà l’impegno, dopo l’ammissione della Società partecipata alla procedura di 

amministrazione straordinaria, di finanziare la società con un importo complessivo di € 8.000.000,00 

che include tutte le somme anticipate e non recuperate di cui alla determina dirigenziale n. 132 del 

26/01/2018; 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 213 del 27/10/2022 che autorizza la spesa relativa ai 

costi del “Programma degli interventi per l’emergenza neve sino al 31/12/2022”, affidato a 

Pubbliservizi S.p.A., elencate come spese a canone fisso e spese variabili; 

 

Vista la nota prot. n. 64064 del 05/12/2022 del I Dipartimento – 3° Servizio “Gestione Risorse 

Finanziarie – Economato e Provveditorato” con la quale viene comunicato che, a far data del 

05/12/2022, tutti i pagamenti con intestazione “Liquidazione Giudiziale Pubbliservizi S.p.A.” dovranno 

essere effettuati riportando il nuovo codice fornitore n. 39834; 

 

Preso atto del Decreto del Commissario Straordinario n. 271 del 20/12/2022 relativa alla proroga 

tecnica del contratto rep. 795 del 29 dicembre 2017 di affidamento dei servizi di facilities-management 

alla Pubbliservizi S.p.A. in Liquidazione Giudiziale (codice fiscale/partita iva 04363250871) per il 

periodo dall’ 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023; 

 

Tenuto conto, altresì, che il sopra citato Decreto Commissariale autorizza la corresponsione anticipata 

degli importi a canone relativi ai vari servizi affidati a parziale deroga dell’art. 16, ultimo capoverso, 

del vigente contratto n. 795/2017, ciò al fine di garantire i flussi finanziari necessari a consentire i 

servizi svolti dalla partecipata in esercizio provvisorio; 

 

Considerato che la spesa per l’attuazione di quanto previsto nel suddetto Decreto del Sindaco 

Metropolitano è necessaria per garantire la pronta e dovuta sicurezza stradale e per evitare danni 

patrimoniali gravi e certi per l’Ente, danni che si verificherebbero nel caso in cui le strade non fossero 

tenute sgombre dalla neve e dal ghiaccio; 

 

Vista la fattura elettronica n. 85 del 24/02/2023 (codice accettazione 302207), dell’importo di 

€.97.402,00 oltre I.V.A. 22% (€.21.428,44) per un totale di €. 118.830,44 trasmessa dalla Pubbliservizi 

con nota prot. 12402 del 24/02/2023 per “spese fisse” relative al canone del “mese di “MARZO 2023”, 

sostenute per effettuare il servizio sopra citato, stagione invernale 2022-2023; 

 

Dato atto che la relazione sul servizio prestato nel mese di Marzo 2023 sarà prodotta dalla Pubbliservizi 

spa in liquidazione giudiziale a conclusione del servizio mensile e introitata al protocollo generale 

dell’Ente; 
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Visto che l’importo trova copertura finanziaria nel capitolo n. 13611, impegno n. 44, esercizio 2023; 

 

Dato atto che, per quanto sopra, nulla osta al pagamento del saldo della fattura sopra citata, con riserva 

di rivalsa sul canone; 

 

Acquisito il parere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti, Interpello 956-2030- 

2020, pervenuto con nota Pubbliservizi prot. n. 8291 del 17/02/2021 e richiamato con ns. nota prot. n. 

9318 del 23/02/2021, dal quale si evince che “… non sussistono i presupposti per l'applicazione della 

disciplina di cui all'articolo17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 ai rapporti tra l'istante 

(Pubbliservizi S.p.A. ndr) e la Città Metropolitana di Catania per l'affidamento dei servizi pluriennali di 

cui all'istanza”. 

 

Dato atto del regime fallimentare di Pubbliservizi S.p.A. in liquidazione giudiziale non si è proceduto 

all’acquisizione del DURC; 

 

Attestato che la spesa in oggetto non è soggetta alla normativa sulla tracciabilità di cui alla legge 

136/2010 in quanto la Pubbliservizi S.p.A. è una Società partecipata dell'Ente ed è esente CIG in 

quanto trattasi di affidamento diretto a società in house (CONTRATTI); 

 

Che la presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata 

sulla base della seguente obbligazione giuridica: Contratto di appalto rep. n. 795 del 29/12/2017; 

Ritenuto di poter provvedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

 

- Liquidare alla Pubbliservizi S.p.A. (fornitore 39834) la fattura elettronica n. 85 del 24/02/2023 

(codice accettazione 302207), dell’importo di €.97.402,00 oltre I.V.A. 22% (€.21.428,44) per un totale 

di €. 118.830,44, emessa quale spesa per il canone del “mese di MARZO 2023”, sostenuta per 

effettuare il “Servizio sgombero neve e spargimento sale sulle strade provinciali di alta quota 

dell’Etna”, con riserva di rivalsa sul canone; 

 

- Trarre la somma complessiva di €. 118.830,44 dal capitolo 13611, impegno n. 44, esercizio 2023; 

 

Dato atto che la relazione sul servizio prestato nel mese di Marzo 2023 sarà prodotta dalla Pubbliservizi 

spa in liquidazione giudiziale a conclusione del servizio mensile e introitata al protocollo generale 

dell’Ente; 

 

 

La presente liquidazione è esigibile in quanto non sospesa da termini e condizioni ed è effettuata sulla 

base dell'obbligazione giuridica sopra richiamata. 

Dichiara che tutta la documentazione che autorizza e precede il presente atto è stabilmente detenuta 

presso l'ufficio proponente. 

 

ESERCIZIO IMPEGNO FORNITORE NUMERO DOC. DATA DOC. IMPORTO 
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2023 44 
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

PUBBLISERVIZI S.P.A 
FATTPA 85_23 24/02/2023 118.830,44 

2023 16 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

-F24  EP     

VERSAMENTOTELEMATICO 

FATTPA 85_23 24/02/2023 21.428,44 

2023 5 
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE 

PUBBLISERVIZI S.P.A 
FATTPA 85_23 24/02/2023 -21.428,44 

 

In base ai documenti ed ai titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, la fornitura e' stata 

regolarmente effettuata e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni 

pattuite. 

La spesa da liquidare è inerente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Attesta che l'IBAN riportato in fattura corrisponde al conto dedicato nel rispetto di quanto previsto dal 

comma 7 art. 3 L. 136/2010.  

Attesta l'esonero del DURC.  

Attesta l'inserimento del Codice Fornitore.  

Attesta l'inserimento del Codice accettazione Fattura.  

Attesta l'inserimento dei Dati obbligazione giuridica.  

Attesta l'inserimento del Codice Impegno.  

Alla presente determina si allega relativa documentazione.  

In ordine alla verifica dei presupposti di cui all’art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 si 

attesta che il/i creditore/creditori: 

Non rientra nel campo di applicazione dell’art.17 bis comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 in 

quanto il credito e' relativo a forniture/servizi istituzionali.  

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Benedetto Talarico Rosario Leonardi / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 


