
COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

Determinazione  n. 353 del 22.10.2018

OGGETTO: GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SERVIZIO CIVIO

E MISURE DI VOLONTARIATO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE

REISPROGRAMMA 2016/2017. CIG ZE120D939F - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA

COOPERATIVA SOCIALE “IRDE NOSTRU” DI NUGHEDU SANTA VITTORIA - DA APRILE

A SETTEMBRE 2018      

Settore: AREA AMMINISTRATIVA

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese ottobre, nella sede municipale,

previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio

Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni, 

Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 10/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del

Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia

Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’

Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000; 

Dato atto che:

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del

procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione

del presente provvedimento

- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza

di situazioni di conflitto di interesse;

-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel

Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6

in data 21/02/2018;

Vista la proposta del Responsabile  del procedimento, di seguito integralmente riportata;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n° 372 del 20.11.2017 con la quale:

- si procede ad avviare la procedura di gara per l’affidamento della gestione ed organizzazione degli

interventi di servizio civico e misure di volontariato nell'ambito del Programma Regionale REIS

Programma 2016/2017, mediante la procedura negoziata tramite affidamento diretto ai sensi dell’



art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.

Lgs. n. 50/2016, mediante lo strumento RDO sul CAT SARDEGNA. e secondo quanto previsto e

contenuto nella lettera di invito e nel capitolato;

- sono stati approvati gli atti di gara che disciplinano l’espletamento del servizio di cui trattasi;

- n° 388 del 24.11.2017 con la quale è stato approvato il verbale di gara del 24.11.2017 e la

contestuale proposta di aggiudicazione istruita dall'organo competente ai sensi dell'art. 33 del D.lgs

50/2016 inerente la suddetta procedura, in favore della ditta Coop Soc Irde Nostru Via Argiolas

Nughedu Santa Vittoria, ed alle seguenti condizioni: Ribasso offerto pari ad al 0,84% sull'importo a

base d'asta, per un importo complessivo di € 6.552,00 iva 22% oneri di sicurezza ed ogni altro onere

incluso;-

Richiamate le proprie determinazioni:

-n. 390 del 29.11.2017 con la quale si aggiudicava in via definitiva ed efficace la procedura per

l’affidamento della gestione ed organizzazione degli interventi di servizio civico e misure di

volontariato nell'ambito del Programma Regionale REIS Programma 2016/2017 indetta con propria

determinazione n. 372 del 20.11.2017, in favore della ditta Coop Soc Irde Nostru Via Argiolas

Nughedu Santa Vittoria, ed alle seguenti condizioni:0,8422% sull'importo a base d'asta, per un

importo complessivo di € 6.552,00 iva, oneri di sicurezza ed ogni altro onere incluso;

- 388 del 24.11.2017 con la quale si procedeva d assumere il relativo impegno di spesa;

Richiamata la scrittura privata disciplinante il servizio stipulata tra questo Ente e la Ditta Coop Soc

Irde Nostru Via Argiolas Nughedu Santa Vittoria rep'. n. 14 del 30.11.2017 degli atti soggetti a

registrazione solo in caso d'uso;

Vista la fattura elettronica n.136 del 11.10.2018 dell'importo di € 4.777,70 per la gestione ed

organizzazione degli interventi di servizio civico e misure di volontariato nell'ambito del

Programma Regionale REIS Programma 2016/2017, relativa al periodo da aprile a settembre 2018;

Acquisito il cig dall'ANAC ZE120D939F;

Acquisita la regolarità DURC certificato INPS 12461780 scadenza 14.11.2018;

Verificata la regolare esecuzione del servizio;

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;

- il Regolamento di contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;

- il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione

della Giunta Comunale;

DETERMINA

Di procedere alla creazione di un sub impegno sul capitolo 11040304 art. 1 M.2 Pg 4 PDC

1.03.02.99 imp. n.2017/918/2018 della somma di € 200,22 CIG ZE120D939F;

Di liquidare e pagare per il servizio di gestione ed organizzazione degli interventi di servizio

civico e misure di volontariato nell'ambito del Programma Regionale REIS Programma 2016/2017,

alla cooperativa Sociale Irde Nostru di Nughedu Santa Vittoria la somma complessiva di € 4.777,70

a saldo della fattura elettronica n. 136 del 11.10.2018 per la gestione delle attività nel periodo da

aprile a settembre 2018;

di dare atto che la somma trova imputazione nel bilancio 2018 così come segue:

- € 200,22 sul capitolo 11040304 art. 1 M- 12 P. 4 PdC 1.03.02.99  imp n. 2017/918/2018;

- € 3.129,74 sul capitolo 11040301 art. 1 M 12 P 7 PdC 1.03.02.99 imp n. 2017/744/2018;

- € 1.447,74 sul capitolo 11040301 art. 1 M 12 P 7 PdC 1.03.02.99 imp n.2017/917/2018

di applicare a tal fine le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del Decreto Ministeriale



23/01/2015;

di trasmettere il presente atto all' ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza;

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 – 

Il Responsabile del Procedimento

F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                      F.to  MURRU PATRIZIA


