
 

 

Via Roma, 164 - 35040 Merlara (PD) tel 0429.85073 fax 0429.85426 

 info@pec.casariposomerlara.it      info@csascarmignan.it      www.csascarmignan.it  

Codice fiscale 82004470280 – Partita IVA 01788130282 

Decreto del Segretario Direttore n. 370 del 28/10/2020 
 
Oggetto: Liquidazione fatture al Consorzio Faber Società Consortile a Resp. Limitata – CIG: 
7767215C93.  
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che: 

• con deliberazione nr. 6 del 27/06/2017 veniva approvata l’aggregazione tra più Enti (CSA di 
Adria, IPAB Danielato di Cavarzere, CSA di Monselice, CSA di Merlara ed IRAS di Rovigo), 
finalizzata all’acquisizione congiunta del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto 
ambientale; 

• con determinazione nr. 498 del 31/08/2018 dell’Ente capofila (CSA di Adria), l’appalto in 
menzione veniva definitivamente aggiudicato a favore dell’ATI costituito da Euro & Promos 
FM (mandataria) e Consorzio Faber (mandante), con sede in Udine (UD) per un importo 
complessivo di € 3.300.864,00 (di cui € 38.400,00 per oneri per la sicurezza); 

• con determinazione nr. 540 del 04/10/2018 dell’Ente capofila (CSA di Adria) veniva 
dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione; 

 
visto il decreto nr. 382 del 26/10/2018 con il quale il Centro Servizi di Merlara prende atto delle 
risultanze della gara congiunta sopra menzionata, che vedono aggiudicatario in maniera 
definitiva l’ATI costituito da Euro & Promos FM (mandataria) e Consorzio Faber (mandante), 
con sede in Udine (UD), e approva la bozza di contratto tra le parti (Ente CSA di Merlara ed ATI 
costituito da Euro & Promos FM (mandataria) e Consorzio Faber (mandante), facendo decorrere 
il servizio dal 01/11/2018 e per 36 (trentasei) mesi; 
 
viste:  

• la fattura n. 45/PA del 31/08/2020 relativa al servizio di pulizia e disinfezione ambienti 
dell’Ente, inviata dal Consorzio Faber Società Consortile a Resp. Limitata (mandante) – Viale 
Trento 49/B – 38068 Rovereto (TN), per un importo di € 5.869,76 + Iva 22% per il mese di 
Agosto 2020 (Totale complessivo € 7.161,11); 

• la fattura n. 52/PA del 30/09/2020 relativa al servizio di pulizia e disinfezione ambienti 
(emergenza Covid-19) dell’Ente, mese di settembre 2020, inviata dal Consorzio Faber 
Società Consortile a Resp. Limitata (mandante) – Viale Trento 49/B – 38068 Rovereto (TN), 
per un importo complessivo lordo di € 40,26; 

• la fattura n. 53/PA del 30/09/2020 relativa al servizio di pulizia e disinfezione ambienti 
(emergenza Covid-19) dell’Ente, mese di settembre 2020, inviata dal Consorzio Faber 
Società Consortile a Resp. Limitata (mandante) – Viale Trento 49/B – 38068 Rovereto (TN), 
per un importo complessivo lordo di € 80,52; 

 
considerato che il Consorzio Faber Società Consortile a Resp. Limitata ha regolarmente svolto 
i servizi di pulizia sopra indicati e constatata la regolarità amministrativo/contabile delle fatture 
succitate; 
 
visti: 
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• l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione 
n. 25 del 03/07/2013; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1) di liquidare: 
- la fattura n. 45/PA del 31/08/2020, invita dal Consorzio Faber Società Consortile a Resp. 

Limitata, relativa al servizio di pulizia ed igienizzazione all’interno dell’Ente del mese di 
agosto 2020, per il solo imponibile di € 5.869,76; 

- la fattura n. 52/PA del 30/09/2020, invita dal Consorzio Faber Società Consortile a Resp. 
Limitata, relativa al servizio di pulizia e disinfezione ambienti (emergenza Covid-19) 
all’interno dell’Ente del mese di settembre 2020, per il solo imponibile di € 33,00; 

- la fattura n. 53/PA del 30/09/2020, invita dal Consorzio Faber Società Consortile a Resp. 
Limitata, relativa al servizio di pulizia e disinfezione ambienti (emergenza Covid-19) 
all’interno dell’Ente del mese di settembre 2020, per il solo imponibile di € 66,00; 

 
2) di precisare che l’importo complessivo di € 1.298,61 relativo all’Iva in Reverse Charge delle 

fatture n. 45/PA del 31/08/2020 e n. 52/PA del 30/09/2020 sarà versata dall’Ente ai sensi 
dell’art.17-ter del DPR 633/1972, comma 5 e 6; 
 

3) di precisare che l’importo di € 14,52 relativo all’IVA applicata nella fattura 53/PA sarà versata 
dall’Ente di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972 ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b), 
della Legge 190/2014 nei termini previsti di legge; 
 

4) di trasmettere gli ordinativi di pagamento al Tesoriere dell’Ente per il pagamento delle 
fatture; 

 
5) di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it. 

 
 

Responsabile dell’istruttoria 
Lisa Piccolo 

Il Segretario Direttore 
Dott. Mauro Badiale 
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