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Oggetto oscurato: Liquidazione e pagamento fattura n. 265/00 del 30/06/2022 della 
società DROMEDIAN S.r.L. relativa al Servizio integrato per l’organizzazione della 
selezione pubblica con test a risposta multipla per l’assunzione, con contratto a tempo 
pieno e determinato fino al 31/12/2023, di n. 60 figure professionali categoria giuridica 
“D” – posizione economica D1 Progetto PA8.1.1.b – Rafforzamento amministrativo delle
strutture dell’amministrazione (CIG 9221305D9A – CUP D79J21012140006)           



 COMUNE DI PALERMO

In ordine all'oggetto e per i fini di cui alla presente determinazione, si espone quanto segue:

Premesso che:

➢ con D.D. n. 5115 del 19.5.2022 è stato disposto l’affidamento diretto, “tramite trattativa
diretta MEPA n. 2122826 del 02/05/2022”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1 del D.L. 76/2020 ( come convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021) a seguito di indagine di mercato,  alla
società  DROMEDIAN  S.r.L.,  con  sede  a  Chieti  (CH)  in  Via  Po,  43  66020  Zona
Industriale Val Pescara, CAP 66020 (C.F. e P:IVA 02147390690) del servizio integrato
per  l’organizzazione  della  selezione  pubblica  con  test  a  risposta  multipla  per
l’assunzione,  con contratto  a tempo pieno e determinato fino al  31/12/2023,  di  n.  60
figure  professionali  categoria  giuridica  “D”  –  posizione  economica  D1.1.1b  –
Rafforzamento amministrativo delle strutture dell’Amministrazione (CIG 9221305D9A);
CUP (D79J21012140006);

➢ con il medesimo provvedimento di cui sopra si è disposto l’impegno di € 120.414,00 sul
capitolo n. 14689/20, assunto con il n. 2022/02691;

Considerato che:

➢ in data 25/05/2022,  si è proceduto alla consegna in via d’urgenza del servizio di che
trattasi,  giusta  autorizzazione  di  cui  al  superiore  provvedimento,  nelle  more  delle
verifiche di legge;

➢ con D.D. n.9238 del 05/10/2022, previe verifiche di legge, è stata dichiarata efficace, ai
sensi dell’art. 32- comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, l’aggiudicazione disposta
con D.D. n. 5115 del 19/05/2022;

➢ in data 10/10/2022 è stato stipulato il contratto n. 1005122;

➢ l’impresa DROMEDIAN S.r.L ha emesso la fattura elettronica n.265/00 del 30/06/2022
(prot.  entrata 789398 dell’  11/07/202 – prot.  PAF 22470– prot.  SIB 47033- scadenza
fattura 30/07/2022) dell’importo totale di € 120.414,00 (imponibile I.V.A. € 98.700,00 –
aliquota I.V.A. 22% - importo I.V.A. € 21.714,00) (all. 1); 

➢ il D.U.R.C. On Line (prot. INAIL 33749429 – scadenza validità 01.11.2022 - all. 2), da
cui  risulta  che l’impresa DROMEDIAN S.r.L  è  in  regola  con i  versamenti  INAIL e
INPS; 

➢ per  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  la  comunicazione  relativa  al  conto  corrente
bancario  su  cui  far  affluire,  esclusivamente  a  mezzo  bonifico  bancario  o  postale,  i
pagamenti da parte del Comune di Palermo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010,
risulta uguale a quello riportato sulla fattura ai fini dell’accredito della somma dovuta;

➢ la verifica, in ordine all’assenza di procedure di cui alle note nn. 539641 del 29/03/2019
e 548718  del  02/04/2019  della  Ragioneria  Generale,  effettuata  per  la  società  di  che
trattasi in data 13/10/2022, tramite il Protocollo MAIA, è risultata negativa; 



➢ dalla  verifica  ex  art.  48  bis  DPR  602/1973  non  sono  risultate  posizioni  debitorie
dell’interessata nei confronti di EQUITALIA (all. 3);

➢ l’esito della verifica dell’esistenza di eventuali debiti della società DROMEDIAN S.r.L,
nei confronti dell’Amministrazione per i quali procedere alla compensazione legale gs
circolare  n.  1827376  del  5.12.2017  dell’Area  Bilancio  e  Risorse  Finanziarie  è  stato
negativo, come da allegato n.4; 

Ritenuto pertanto che si può procedere:

➢ alla liquidazione della fattura sopra citata per l’intero importo,  pari  a € € 120.414,00
(centoventimilaquattrocentoquattordici/00), a favore  della società DROMEDIAN S.r.L–
con sede a Chieti (CH) in Via Po, 43 66020 Zona Industriale Val Pescara, CAP 66020
(C.F. e P.IVA 02147390690);

➢ al  pagamento  nei  confronti  della  società  DROMEDIAN  S.r.L  della  somma  di  €
98.700,00, trattenendo l’importo relativo all’IVA (pari a € 21.714,00) per effettuare il
versamento a favore dell’erario. 

 Il R.U.P. 
        Dott.ssa Maria Rosaria Marasà

I L    D I R I G E N T E 
Vista la relazione che precede e facendo proprie le motivazioni su esposte;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la congruità del prezzo, che può desumersi sulla scorta dell’indagine di mercato        

effettuata;

D E T E R M I N A

➢ Attestare che il servizio integrato per l’organizzazione della selezione pubblica con test
a risposta multipla per l’assunzione, con contratto a tempo pieno e determinato fino al
31/12/2023, di n. 60 figure professionali categoria giuridica “D” – posizione economica
D1.1.1b  –  Rafforzamento  amministrativo  delle  strutture  dell’Amministrazione  (CIG
9221305D9A); CUP (D79J21012140006) - è stato interamente e correttamente reso dalla
società DROMEDIAN S.r.L.;

➢ Liquidare la somma di € 120.414,00 a favore della  società DROMEDIAN S.r.L. con
sede a Chieti (CH) in Via Po, 43 66020 Zona Industriale Val Pescara, CAP 66020 (C.F. e
P:IVA 02147390690)– codice soggetto 4345273), giusta fattura elettronica n. 265/00 del
30/6/2022 (prot.  entrata 789398 dell’11/07/2022- registrata il  13/10/2022 – prot.  PAF
2022/22470 – prot. SIB 2022/47033- scadenza fattura 30.07.2022 - imponibile I.V.A. €
98.700,00  –  aliquota  I.V.A.  22% -  importo  I.V.A.  € 21.714,00  – (  all.5)  relativa  al



servizio per l’organizzazione della  selezione pubblica con test  a risposta multipla  per
l’assunzione,  con contratto  a tempo pieno e determinato fino al  31/12/2023,  di  n.  60
figure  professionali  categoria  giuridica  “D”  –  posizione  economica  D1.1.1b  –
Rafforzamento amministrativo delle strutture dell’Amministrazione (CIG 9221305D9A)
CUP (D79J21012140006);

➢ Pagare alla società DROMEDIAN S.r.L la somma di € 120.414,00, tramite bonifico su
conto corrente bancario identificato dal codice IBAN: XXXXXXXXXXXX, che è quello
indicato dalla società, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010;

➢ Versare l’IVA (pari a € 21.714,00) direttamente all’erario;

➢ Attestare che l’importo rientra nei limiti dell’impegno n. 2022/02691 assunto con D.D.
n.  5115 del  19.05.2022 di  questo Settore  sul  capitolo  14689/20.  Si  certifica  ai  sensi
dell’art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità;

➢ Attestare la congruità dei prezzi; 

➢ Attestare  la regolarità contributiva della società DROMEDIAN S.r.L, giusta D.U.R.C.
On Line (prot. INAIL 33749429 – scadenza validità 01.11.2022 - all. n. 2);

➢ Attestare,  ai  sensi e per  gli  effetti  di  quanto previsto dall’art.  147 bis del D.Lgs.  n.
267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;

➢ Dare atto che la verifica, in ordine all’assenza di procedure di cui alle note nn. 539641
del  29/03/2019 e 548718 del  02/04/2019 della  Ragioneria  Generale,  effettuata  per  la
società  di  che  trattasi  in  data  13/10/2022,  tramite  il  Protocollo  MAIA,  è  risultata
negativa; 

➢ Dare atto che dalla verifica ex art. 48 bis DPR 602/1973 non sono risultate posizioni
debitorie dell’interessata nei confronti di EQUITALIA;

➢ Dare  atto che  l’esito  della  verifica  dell’esistenza  di  eventuali  debiti  della  società
DROMEDIAN  S.r.L  nei  confronti  dell’Amministrazione  per  i  quali  procedere  alla
compensazione legale gs circolare n. 1827376 del 5.12.2017 dell’Area Bilancio e Risorse
Finanziarie è stato negativo, come da allegato n. 4; 

➢ Dare atto che alcuni degli allegati al presente atto non sono disponibili in un “formato
che  rispetta  i  requisiti  tecnici  di  accessibilità”  presso  gli  archivi  degli  Uffici
dell’Amministrazione Comunale.

                IL DIRIGENTE DI SETTORE
                Dott.ssa Antonella Ferrara


