COMUNE DI NURAMINIS
Provincia del Sud Sardegna

COPIA

Area 4 - Sociale
N. 68 DEL 23-08-2018
Ufficio: AREA 4
Oggetto: Affidamento della gestione delle attività di animazione estiva per minori
"Piscina day" e Coloriamo il paese - Liquidazione della fattura FVE/191 a
"La Clessidra Soc. Coop. ONLUS" - CIG: Z8323A1DA6
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 1/2018 è stata attribuita al sottoscritto Segretario comunale la
Responsabilità del Servizio dell’Area 4 Sociale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 12.02.2018 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018/2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 12.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
Visti gli atti istruttori predisposti dal Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Annabel Corda,
nominata Responsabile dei procedimenti dell’Area 4 Sociale con determinazione n.18 del 6 marzo
2018, nonché la proposta relativa alla adozione del presente provvedimento finale, resa ai sensi
dell’art. 6 della legge 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale OIV n. 1/2018 del 27 febbraio 2018, di definizione degli obiettivi dell’Area sociale, in
cui si prevede la realizzazione della “Programmazione e pianificazione delle attività estive”;
Richiamata la Determinazione n. 36 del 16.05.2018 con la quale è stata indetta la procedura avente ad
oggetto: “Affidamento della gestione delle attività di animazione estiva per minori "Piscina day" e
"Coloriamo il paese" - CIG: Z8323A1DA6, e contestualmente sono stati approvati l’avviso di
partecipazione da parte degli operatori economici, il fac-simile di istanza di partecipazione e di offerta
economica e la modulistica varia;
Preso atto che l’appalto è stato aggiudicato mediante la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a),
del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, utilizzandoil criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, dello stesso decreto legislativo, ovvero mediante l’assegnazione di punteggio
per l’offerta tecnica e per l’offerta economica;
Visto il Verbale n. 2 del 07.06.2018 della Commissione d i gara con i l quale è stata disposta
l’aggiudicazione dell’appalto a favore della “La Clessidra Società Cooperativa Sociale ONLUS”, con

sede legale i n Villacidro, alla via San Gavino n. 27, C.F/P. Iva: 02512120920, con punteggio
complessivo di 76/100 e con la seguente offerta economica: ribasso del 9% sul prezzo posto a base
d’asta, ottenendo l’importo finale d i € 7.780,50 (euro settemilasettecentottanta virgola cinquanta
centesimi), oltre IVA come per legge, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendale;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area 4 Sociale n. 45 del 15.06.2018 con la quale
sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la gara in oggetto, disponendo la subordinazione
dell’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria,
dei requisiti prescritti dai documenti di gara;
Richiamata altresì, la Determinazione del Responsabile dell’Area 4 - Sociale n. 48 del 22.06.2018,
con la quale, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs.50/2016, si è provveduto a dichiarare l’efficacia
dell’aggiudicazione in favore de “La Clessidra Società Cooperativa Sociale ONLUS”, come sopra
generalizzata, della procedura per l’affidamento delle attività di animazione estiva “Piscina day” e
“Coloriamo il paese”, per un valore complessivo del presente affidamento pari ad € 7.780,50 (dicesi
euro settemilasettecentottanta virgola cinquanta centesimi), oltre IVA nella misura di legge;
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area 4 – Sociale n. 45 del 15.06.2018, con la
quale, nelle more della stipula del contratto, è stata disposta l’esecuzione anticipata in via d’urgenza
del servizio di cui alla gara identificata col CIG Z8323A1DA6, a cura de “La Clessidra Società
Cooperativa Sociale Onlus” con sede in Villacidro, con decorrenza dal 02.07.2018, provvedendo al
contestuale impegno di spesa n. 161/2018 sul capitolo in uscita n. 3020/1 per un totale pari a €
8.169,53 comprensivo di IVA al 5% (€ 7.780,50 + € 389,03 IVA al 5%);
Vista la scrittura privata sottoscritta in data 31.07.2017 presso la Sede Municipale del Comune di

Nuraminis;

Preso atto che “La Clessidra Società Cooperativa Sociale Onlus” ha eseguito il servizio richiesto;
Vista la fattura presentata da “La Clessidra Società Cooperativa Sociale Onlus” relativa al
servizio di animazione estiva per minori “Piscina Day” e “Coloriamo il paese”, avente i seguenti
estremi:
-

n. FVE/191 del 10.08.2018 dell’importo di € 8.169,53 comprensivo di IVA al 5% (€
7.780,50 + € 389,03 IVA al 5%)- CIG Z8323A1DA6;

Preso atto che:
dal 1° Gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split system, previsto
dalla lett. B) del comma 629, della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) che ha introdotto
nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 – ter, stabilendo, per le cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l’imposta sia versata in ogni caso
dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell’Economia;
nel Comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 si è reso noto che “nello schema di
decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si
applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità
dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data”;
in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto di attuazione delle disposizioni in materia di
scissione dei pagamenti;
Dato atto che:
- è stato acquisito il DURC on line, richiesto in data 25.06.2018, dal quale risulta la regolarità
contributiva e la cui validità è sino al 23.10.2018;
- è depositata agli atti la dichiarazione relativa alla legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari;
- le attività oggetto del presente affidamento non richiedono l’acquisizione del CUP;
- è stato acquisito il certificato di regolarità fiscale dal quale risulta l’assenza di inadempimenti;
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Ritenuto di dover procedere alla liquidazione in quanto il servizio è conforme alle condizioni ed ai
termini stabiliti nel contratto e che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte sotto il
profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e
prescrizioni del contratto;
Dato atto che ai sensi degli artt. 6 e 6 bis della L. n. 241/90 il sottoscritto Responsabile del Servizio
dichiara, unitamente alla presente, che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse
nel presente procedimento;
Dato atto che sono stati resi i seguenti pareri:
Parere di regolarità tecnica amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina della
regolarità amministrativa approvato con Del. C.C. n. 1 del 1.02.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL,
come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): il Responsabile dell’Area 4
Sociale, giusto Decreto Sindacale n. 1/2018 , esprime parere favorevole sulla presente Determinazione
attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Il Responsabile Area 4 Sociale
Simone Pietro Loi
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5 e 6 del
Regolamento Comunale di Contabilità come modificato dalla Del. CC n. 1 del 1.02.2013 e degli artt.
49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): il
Responsabile dell’Area 2 Economico - Finanziaria Dott.ssa Valeria Serci , giusto Decreto Sindacale n.
6/2017, esprime parere favorevole sulla presente Determinazione attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali,
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di
bilancio.
Il Responsabile dell’Area 2
Dott.ssa Valeria Serci
Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- la Deliberazione G.C. n. 7 del 30.01.2018 di “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza 2018/2020 – Aggiornamento”;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l’art. 191 del T.U. degli Enti Locali riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
- la L. 241/90;
- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Ritenuto di dover provvedere in merito:

DISPONE
1) Di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) Di liquidare la seguente fattura presentata da “La Clessidra Società Cooperativa Sociale Onlus”
relativa al servizio di animazione estiva per minori “Piscina Day” e “Coloriamo il paese”, avente i
seguenti estremi:
-

n. FVE/191 del 10.08.2018 dell’importo di € 8.169,53 comprensivo di IVA al 5% (€ 7.780,50
+ € 389,03 IVA al 5%)- CIG Z8323A1DA6;

- tramite bonifico bancario, Banca Prossima, Codice IBAN IT02C0335901600100000062548;
3) Di far fronte alla spesa complessiva di € 8.169,53 con imputazione ai fondi del capitolo in uscita
n. 3020/1 del bilancio 2018, impegno di spesa n. 161/2018;
4) Di trasmettere copia del presente atto di liquidazione all’Ufficio di Ragioneria per l’emissione
del pagamento, previa verifica della regolarità fiscale per i pagamenti 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 fini 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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