COMUNE DI NURAMINIS
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Area 4 - Sociale
N. 63 DEL 09-08-2018
Ufficio: AREA 4
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 252/PA ALLA COOPERATIVA LAGO E
NURAGHE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO PER ANZIANI- PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO
2018 - CIG: 7268721253. Emesso mandato 1844
Richiamai:
- la delibera C.C. n. 4 del 12.02.2018 recante la “NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000). PRESENTAZIONE;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 12.02.2018 con cui si è approvato il Bilancio di
previsione inanziario e relaivi allegai per gli esercizi 2018-2020 (art. 151 D.Lgs 267/2000 e art.
10 del D.lgs 118/2011);
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 26.01.2018, di nomina del Responsabile del Servizio Area 4 –
Sociale, nella persona del Segretario comunale, il sotoscrito Dot. Simone Pietro Loi;
Visi gli ai istrutori predisposi dal Responsabile del Procedimento la Dot.ssa Annabel Corda,
nominata Responsabile dei procedimeni dell’Area 4 Sociale con determinazione n.18 del 6 marzo
2018, nonché la presente proposta resa ai sensi dell’art. 6 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
Constatato che:
- il Comune di Nuraminis è proprietario di una strutura qualiicata come “Comunità Alloggio
per anziani Monsignor Serci”, sita nell’abitato di Nuraminis, la quale ospita n. 40 anziani;
- con determinazione n. 93 del 17.10.2017 è stata indeto l’avviso esploraivo per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’espletamento della procedura, mediante
modalità telemaica atraverso il portale “SardegnaCAT”, di aidamento del servizio di
gesione della “Comunità alloggio per anziani Monsignor Serci” sita in Nuraminis ai sensi
dell’art. 36, comma 2, let. b), del d.lgs. n. 50/2016 per mesi 9, aveni il seguente n. di CIG
7268721253;
- che con determinazione 114 del 16.11.2017 – Area 4 - Sociale è stata indeta la procedura di
gara d’appalto ed approvai la letera d’invito e relaivi allegai e il Capitolato Speciale
d’appalto;
- con Verbale n. 5 del 28.12.2017 della Commissione di gara è stata disposta l’aggiudicazione
della procedura ad evidenza pubblica in argomento a favore della “Coop. Lago e Nuraghe”,

con sede legale in Senorbì, alla via Arno n.7 - Parita Iva 02195850926, a seguito di ribasso
oferto dello 0,369% sul prezzo posto a base d’asta per un importo mensile ad utente di €
1.350,00,
otenendo
l’importo
inale
presunto
di
€
498.150,00
(quatrocentonavantotomilacentocinquanta/00) oltre Iva comprensivo degli oneri di
sicurezza aziendale;
- con determinazione n. 7 del 18.01.2018, Area 4 Sociale- sono stai approvai i verbali di gara
e aggiudicata la gara in oggeto, disponendo la subordinazione dell’eicacia
dell’aggiudicazione alla veriica posiiva del possesso in capo alla dita aggiudicataria dei
requisii prescrii dai documeni di gara;
- con la medesima determinazione n. 7 del 18.01.2018, si procedeva anche alla esecuzione in
via d'urgenza ed a decorrere dal 19.01.2018, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, nei confroni della medesima Cooperaiva risultata aggiudicataria;
- risulta agli ai che si sono concluse posiivamente le veriiche sul possesso dei requisii
dichiarai in sede di gara;
Vista la determinazione n. 19 del 8.03.2018 con la quale è stato assunto l’impegno di spegna per la
gesione del servizio nel periodo dal 01.03.2018 al 18.10.2018;
Vista la fatura presentata dalla Dita succitata relaiva al servizio svolto, riportante i segueni
estremi:
-

n. 252/PA del 08.08.2018 dell’importo di € 53.636,22 (€ 51.082,11 + IVA al 5% pari ad €
2.554,11 – periodo di LUGLIO 2018 - CIG: 72687212532;

Dato ato che:
dal 1° Gennaio 2015 è entrato in vigore il paricolare meccanismo c.d. split system, previsto
dalla let. B) del comma 629, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) che ha introdoto
nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter, stabilendo, per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi efetuate nei confroni della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso
dagli eni stessi secondo modalità e termini issai con Decreto del Ministro dell’Economia;
nel Comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 che anicipava il decreto atuaivo
atualmente in fase di deinizione) aveva reso noto che “nello schema di decreto di
atuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagameni si applica alle
operazioni faturate a parire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si
veriichi successivamente alla stessa data”;
il 30 gennaio scorso è stato irmato il Decreto di atuazione delle disposizioni in materia di
scissione dei pagameni;
Dato ato che :
- è stato acquisito il DURC on line, richiesto in data 02.07.2018, dal quale risulta la regolarità
contribuiva e la cui validità è sino al 30.10.2018;
- è depositata agli ai la dichiarazione relaiva alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei lussi
inanziari;
- le aività oggeto del presente aidamento non richiedono l’acquisizione del CUP;
- l’acquisizione del ceriicato di regolarità iscale verrà richiesta dall’Uicio ragioneria in sede di
predisposizione del mandato di pagamento;
Ritenuto pertanto disporre la liquidazione della fatura;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in quanto le forniture sono conformi in base alle
condizioni ed ai termini stabilii nel contrato e che le prestazioni contratuali sono state eseguite a
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regola d'arte soto il proilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispeto delle condizioni,
modalità, termini e prescrizioni del contrato, nonché nel rispeto delle eventuali leggi di setore;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’ato di cui all’oggeto in quanto tratasi di ato di
natura gesionale atribuito dalla normaiva vigente al Responsabile del Servizio;
Dato ato che ai sensi degli art. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 il sotoscrito Responsabile del Servizio
dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono moivi, anche potenziali, di conlito di
interesse nel presente procedimento;
Dato ato che sono stai resi i segueni pareri:
Parere di regolarità tecnica amministraiva (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina della
regolarità amministraiva approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli art. 49 e 147 del TUEL,
come modiicai dal D.L. n° 174/2012, converito in L. n° 213/2012): il Responsabile dell’Area 4
Sociale, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018, esprime parere favorevole sulla presente
Determinazione atestandone la corretezza, la regolarità e la legiimità perché conforme alla
normaiva di setore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la
convenienza e l’idoneità dell’ato a perseguire gli obieivi generali dell’Ente e quelli speciici di
competenza assegnai.
Il Responsabile Area 4 Sociale
Dot. Simone Pietro Loi
Parere di regolarità contabile e atestazione di copertura inanziaria (ai sensi degli art. 5 e 6 del
Regolamento Comunale di Contabilità come modiicato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli art.
49 e 147 del TUEL, come modiicai dal D.L. n° 174/2012, converito in L. n° 213/2012): il
Responsabile dell’Area 2 Economico – Finanziaria Dot.ssa Valeria Serci , giusto Decreto Sindacale n.
6/2017, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione atestandone la regolarità e il
rispeto dell’ordinamento contabile, delle norme di inanza pubblica, del regolamento di contabilità,
la correta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle
norme iscali, l’assenza di rilessi direi e/o indirei pregiudizievoli inanziari, patrimoniali e di
equilibrio di bilancio.
Il Responsabile dell’Area 2 Economico Finanziaria
Dot.ssa Valeria Serci
Richiamai gli art. 182, 183 e 184 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli eni locali di cui
al D.Lgs. n. 267/2000;
Tuto ciò premesso,

DISPONE

1)

Di dare ato che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente
ato;

2)

Di liquidare la seguente fatura presentata dalla Dita Lago e Nuraghe relaiva al servizio
Gesione Comunità Alloggio per Anziani per il mese di Luglio 2018:
- n. 252/PA del 08.08.2018 dell’importo di € 51.082,11 + IVA al 5% pari ad € 2.554,11 – periodo
di LUGLIO 2018 - CIG: 72687212532;
- tramite boniico bancario, Banco di Sardegna, Codice IBAN IT47V0101544000000000000604;
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3)

Di far fronte alla spesa complessiva di € 53.636,22 con imputazione ai fondi del Cap. 2950/2
bilancio 2018, impegno n. 87/2018 (pari ad € 441.757,42);

4)

Di trasmetere copia del presente ato di liquidazione all’Uicio di Ragioneria per l’emissione
dei relaivi mandai di pagamento, previa veriica della regolarità iscale per i pagameni
superiori all’importo di Euro 5.000,00;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai ini della generale conoscenza, oltre che in Amministrazione Trasparente ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Corda Annabel

IL Responsabile del Servizio
F.to Dott. Simone Pietro Loi
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