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Settore: Amministrativo 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 110 del 19.07.2021  
 

                 Proposta n. 050 del 19.07.2021 
 

Oggetto: 

COSMOS SERVICE srl – Liquidazione fattura n. 17/01 del 05.07.2021 per l’esecuzione del servizio 

ordinario di pulizia delle sedi dell’Ente RomaNatura svolto nel mese di giugno 2021. Importo complessivo € 

3.622,44 Iva 22% ed ogni altro onere incluso. 

 

CIG: [Z6C2C1E9D0] – SIOPE [1409] 

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

f.to Marco De Grandis 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

f.to Dott. Emiliano Manari 

IL DIRIGENTE 

PROPONENTE 

 

IL DIRETTORE 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

 

 

CON IMPEGNO CONTABILE            SENZA IMPEGNO CONTABILE  

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

€     3.622,44 09 05 1.03.02.13.000 A05028 2021 

 

Visto di Regolarità Contabile: 

CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA 

CONTABILE ADOTTATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO 

N. 25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

     

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 

CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

_____________________________ 
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Oggetto: COSMOS SERVICE srl – Liquidazione fattura n. 17/01 del 05.07.2021 per l’esecuzione del 

servizio ordinario di pulizia delle sedi dell’Ente RomaNatura svolto nel mese di giugno 2021. Importo 

complessivo € 3.622,44 Iva 22% ed ogni altro onere incluso. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018;  

 

VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti 

Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione 

del Presidente n. 12 del 11.10.2019; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, pubblicata sul BURL ordinario n. 105, Suppl. 1, del 

31.12.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Lazio e degli 

Enti strumentali; 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha 

nominato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari; 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020);  

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette 

interamente ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e 

successive modificazioni; 

 

CONSIDERATO che l'Ente RomaNatura ha la propria sede istituzionale presso Villa Mazzanti, sita in 

Roma in Via Gomenizza 81, la sede del Settore Tecnico Urbanistico e Naturalistico presso Casale Mellini 

sito in Via del Parco Mellini snc, ed ha alcuni uffici di vigilanza dislocati presso le Case del Parco delle 

Riserve Naturali di Decima Malafede, della Marcigliana e della Valle dei Casali, nonché una sede dedicata 

alle attività dell’AMP Secche di Tor Paterno denominata Casa del Mare, sita ad Ostia; 

 

VISTA la Determinazione n. 038 del 30/03/2020 con la quale è stato aggiudicato alla Cosmos Service srl il 

“servizio di pulizia e sanificazione annuale delle sedi Ente Regionale RomaNatura – 2020-2021” ed 

impegnate le relative somme; 

 

CONSIDERATO che il contratto in essere per l’esecuzione del servizio di cui sopra, stipulato in data 

30.03.2020 con la Cosmos Service srl è in scadenza; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del suddetto contratto, il committente si riserva la facoltà di 

prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il servizio fino all’effettivo subentro di altro 

Operatore Economico opportunamente selezionato; 
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VISTA la Determinazione n. 054 del 31.03.2021 con la quale l’Ente RomaNatura ha affidato all’ Operatore 

Economico Cosmos Service srl l’incarico per la prosecuzione del “Servizio di pulizia e sanificazione degli 

uffici dell’Ente Regionale RomaNatura per l’annualità 2020-2021”, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

D.Lgs. 50/2016, fino al 30 settembre 2021 ed impegnato l’importo complessivo di € 21.734,64 Iva inclusa; 

 

VISTA la nota del 31.03.2021 (prot. RomaNatura n. 1122 del 07.04.2021) con la quale l’Ente ha comunicato 

la prosecuzione del contratto in essere all’operatore economico Cosmos Service srl controfirmata per 

accettazione dallo stesso; 

 

VISTA la fattura n. 17/01 del 05.07.2021 dell’importo complessivo di € 3.622,44 Iva 22% inclusa emessa 

dall’operatore economico Cosmos Service srl per l’esecuzione del servizio di pulizia ordinario delle sedi 

dell’ente reso nel mese di giugno; 

 

CONSIDERATO che il suddetto servizio è stato regolarmente svolto, anche nel rispetto delle misure di 

prevenzione di diffusione del contagio da COVID-19 di cui ai DPCM del 2020 recepiti dalla Regione Lazio 

con proprie DGR; 

 

VISTO il DURC on line del 25.03.2021 (prot. INPS_19860299) con validità al 23.07.2021, nel quale si 

dichiara la Cosmos Service srl regolare nei confronti di Inps ed Inail; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

 DI LIQUIDARE la fattura n. 17/01 del 05.07.2021 dell’importo complessivo di € 3.622,44 

(tremilaseicentoventidue/44) Iva ed ogni onere incluso a favore dell’Operatore Economico Cosmos 

Service srl, sede legale in Via di Torrevecchia, 901 – 00168 Roma – P.Iva/C.F. 14807201000, per 

l’esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione delle sedi reso nel mese di giugno 2021; 

 

La fattura di cui sopra sarà liquidata secondo la normativa vigente e in applicazione del regime di split -

payment, per cui l’importo relativo all’Iva pari ad € 653,23 sarà trattenuto dall’Ente e versato all’Erario, ai 

sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/72”. 

 

La spesa complessiva di € 3.622,44 IVA ed ogni onere incluso, grava l’impegno n. 49/2021 già assunto con 

determinazione n. 054 del 31.03.2021 sul Capitolo A05028 del Bilancio 2021. 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n. 004 del 31.01.2021. 

 

 

                                                                          IL DIRETTORE  

f.to Dott. Emiliano Manari 
 

 


