COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano
COPIA
DETERMINAZIONE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Numero 151 Del 25-07-16
Reg. generale 465

Oggetto:

" RIAFFIDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI
PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE" IMPEGNO SOMME DI CUI ALLA
DETERMINAZIONE N. 304/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAN LORENZO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI IGLESIAS MESE DI GIUGNO 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- nell’ambito della programmazione e dotazione finanziaria relativa ai Servizi Socio
assistenziali di competenza comunale, sono previsti interventi finalizzati a favorire il
reintegro sociale di persone socialmente svantaggiate mediante Inserimenti lavorativi
protetti da finanziarsi con fondi comunali e fondi regionali derivanti da interventi
finalizzati ad azioni di contrasto alla povertà;
- con atto n. 174 del 26.06.2014 è stata avviata una procedura aperta, per l’affidamento del
Servizio finalizzato all’inserimento lavorativo a favore di persone socialmente
svantaggiate a Cooperative di tipo B con l’osservanza dei criteri previsti dall’art 82 del
D.Lgs. n. 163/2006, per la durata di mesi 12 eventualmente ripetibili;
- con atto n. 219 del 01.08.2014 si è proceduto all’aggiudicazione del suddetto appalto, per
la durata di mesi 12 alla Coop. Sociale San Lorenzo S.C.S. via del Centauro- Z.I. “Sa
Stoia” – Iglesias, per l’importo complessivo di € 76.335,92 IVA inclusa, di cui €
1.054,00 per oneri relativi alla sicurezza, e per l’inserimento di un n. presunto di 20 unità
da distribuire in due turni, ciascuno della durata di 78 giorni di attività lavorativa per ogni
utente inserito , con un budget orario di 3,5 ore giornaliere e 17,5 ore settimanali;
PRESO ATTO Del Contratto Rep. N.04/2014 Del 20.10.2014 “Contratto Per L'appalto Del
Servizio “Inserimenti Lavorativi A Favore Di Persone Socialmente Svantaggiate Residenti Nel
Comune Di Samassi” – Durata 12 Mesi;
PRESO ATTO:
- dell'art.. 4 del Bando di Gara e del Capitolato d’oneri, approvati con proprio atto n. 174
del 26/06/2014, il quale prevede la possibilità, per la stazione appaltante di affidare nuovi
servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata di ulteriori mesi 12,
secondo il disposto dell’art. 57 c. 5 DL.gs 163/2006;
- della NS Comunicazione Prot. n. 9181/2015 del 03.09.2015 con la quale in riferimento al
Contratto Rep. N. 04/2014, si chiede alla Coop. Sociale San Lorenzo S.C.S la
disponibilità alla prosecuzione del Servizio “Inserimenti Lavorativi A Favore Di Persone
Socialmente Svantaggiate Residenti Nel Comune Di Samassi”per ulteriori 12 mesi;
- della risposta della Coop. Sociale San Lorenzo S.C.S n. 11479/2015 NS prot.
N.9456/2015 ” con la quale si comunica la disponibilità alla prosecuzione dei servizi
oggetto del Contratto Rep. N. 04/2014 per ulteriori 12 mesi agli stessi patti e condizioni
previsti e contrattualizzati nell’annualità in scadenza;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 304 del 16/12/2015 con la quale si è
provveduto a

-

-

prorogare l’affidamento del Servizio “Inserimenti Lavorativi a Favore Di Persone
Socialmente Svantaggiate Residenti Nel Comune Di Samassi” alla Coop. Sociale San
Lorenzo S.C.S. via del Centauro- Z.I. “Sa Stoia” – Iglesias, per ulteriori 12 mesi;
stabilire che la quota totale presunta di affidamento da contrattualizzare, già prevista e
imputata con atto n. 219/2014, è pari ad €. 76.335,92 IVA inclusa, pari a €. 73.440,46
IVA esclusa, di cui € 1.054,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO Del Contratto Rep. N. 3 Del 14-04-2016 “Riaffidamento Del Servizio
“Inserimenti Lavorativi A Favore Di Persone Socialmente Svantaggiate Residenti Nel Comune
Di Samassi” – Durata 12 Mesi;
CONSIDERATO CHE la legge di stabilità 2016 - L.208/2015 art. 1 c. 960-963 - ha previsto a
partire dal 1° gennaio 2016 l’aliquota IVA applicabile dalle cooperative sociali e loro consorzi
per le prestazioni di carattere socio sanitario e assistenziali nella misura del 5%, mentre per i
contratti stipulati dalle cooperative sociali entro il 31.12.2015 rimarrà “alternativamente
applicabile l’aliquota agevolata del 4% ovvero il regime di esenzione”;
DATO ATTO della suddetta normativa occorre procedere alla rideterminazione degli impegni
assunti con determinazione n. 304/2015 integrando l'aliquota IVA dal 4% al 5%;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Coop. Sociale San Lorenzo di Iglesias:
- prot. 8265 del 06/07/16 presenze giornaliere mese di giugno 2016 e relazione
- prot. 8349 del 06/07/2016 fattura n. 95/P del 30/06/2016 mese di giugno 2016
- prot. 8928 del 18/07/16 e 9020 del 19/07/16 buste paga mese di giugno 2016;
PRESO ATTO della ns. nota prot. 8964 del 18/07/16 di contestazione e richiesta chiarimenti
inerente la fattura n.95/16 trasmessa con prot. 8349/16 a cui fa seguito il riscontro della
Cooperativa San Lorenzo con prot. 9019 del 19/07/16;
VISTA la comunicazione della suddetta cooperativa - prot. 12575 del 19/7/16 , ns. prot. 9021 del
19/07/16 - con la quale si autorizza il Comune di Samassi a effettuare la trattenuta dello 0,5%
sulla fattura trasmessa n.95/P del 30/06/2016 come previsto dall'art.10 del Capitolato d'oneri, per
un importo complessivo di € 43,16 (art.3 c.3 d.p.r. 207/2010);
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'impegno delle somme di cui alla determinazione
n.304/1, avanzo vincolato ai capitolo 32210, 32215 e 29400 e all'integrazione della somma di €
800,00 in seguito all'aumento dell'aliquota IVA dal 4 al 5% ;
RITENUTO OPPORTUNO altresì procedere alla liquidazione della fattura n. 95/2016 prodotta
dalla Cooperativa San Lorenzo relativa al servizio Riaffidamento Del Servizio “Inserimenti
Lavorativi A Favore Di Persone Socialmente Svantaggiate relativa al mese di giugno 2016;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 26.02.16 con il quale la sottoscritta Loredana Porcu è stata
nominata Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale;
VISTO il Codice identificativo del procedimento di selezione del contraente attribuito
dall’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;
VISTO il D.l.g.s. 267/2000 artt. 183 e 184;
VISTO il Decreto Sindacale n.2 del 26.02.2016;
VISTA la Deliberazione C.C. n. 29 del 26/05/2016 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione annuale l’esercizio 2016;
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DETERMINA
DI DARE atto della premessa;
DI PROCEDERE all'utilizzo dell'avanzo vincolato con impegno in conto competenza delle
somme di cui alla determinazione n. 304/2015:


€ 34.012,13 cap. 29400 cod. di bilancio 12.04-1.03.02.99.000 C.Competenza - avanzo
vincolato



€.11.938,98 cap. 32215 cod. di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 C.Competenza - avanzo
vincolato



€.25.235,00 cap. 32500 cod. di bilancio 12.05-1.04.02.02.999 C.Competenza - avanzo
vincolato;

DI PROCERE all'integrazione delle suddette somme in seguito all'aumento dell'aliquota IVA dal
4 al 5%; prevista dalla legge di stabilità 2016 - L.208/2015 art. 1 c. 960-963 impegnando come
segue:

 € 800,00 al cap. 32500 in C.Competenza;

DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 95/P del 30/06/2016 - ns. prot. 8349 del 06/07/2016 mese di giugno 2016 per € 9.120,14 applicando la trattenuta dello 0,5% per un importo di €
43,16, come da autorizzazione della Coop. Sociale San Lorenzo S.C.S. via del Centauro- Z.I. “Sa
Stoia” – Iglesias - prot. 12575 del 19/7/16 , ns. prot. 9021 del 19/07/16.

Il presente atto di liquidazione, di cui si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art 147-bis del Dlgs 267/2000, viene trasmesso al Responsabile del
Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa,
vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e i riscontri amministrativi,
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale
D.ssa Loredana Porcu

Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i
profili di propria competenza, della proposta di determinazione avente per oggetto:
"RIAFFIDAMENTO SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI A FAVORE DI PERSONE
SOCIALMENTE
SVANTAGGIATE"
IMPEGNO
SOMME
DI
CUI
ALLA
DETERMINAZIONE N. 304/2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAN LORENZO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI IGLESIAS MESE DI GIUGNO 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Antonella Piroi
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
degli artt.151 e 153 del D.Lgs. n.267/2000, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Si attesta la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole della finanzia pubblica attualmente vigenti ai sensi dell’art.9 comma 1 lett.a punto 2
del D.L.78/2009.
Lì 02-08-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Patricia Fenu

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Samassi,
IL FUNZIONARIO INCARICATO
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