COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 72 del 24.02.2020
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI VIVENDA CONCESSIONARIO
UFFICIALE ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO – ROMA PER
LA
PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DELL' AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA
STRUTTURA E DEL SERVIZIO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI CIG:
8124324441 - CIG. Z7C2B2D51E

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di febbraio, 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 09/01/2020, 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 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Richiamata la Delibera della G.C. N° 68 del 25.11.20199 avente per oggetto: “Comunità Integrata
anziani – Indirizzi per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della struttura”;

Considerato che, ai sensi del D. Lgs 56/2017, Codice dei Contratti Pubblici, ai bandi di gara deve
essere garantita la massima pubblicità, provvedendo se d'importo sotto soglia comunitaria, alla
pubblicazione su un quotidiano locale, uno nazionale, e sulla gazzetta ufficiale;
Richiamate le proprie determine:
- n. 439 del 16.12.2019 con la quale è stato affidato alla ditta Vivenda srl, Concessionario Ufficiale
istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, C/so Vittorio Emanuele II n. 269 – 00186 Roma P.IVA
08959351001, il servizio di pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'esito della procedura
in oggetto, su un quotidiano locale, uno nazionale, e sulla gazzetta ufficiale, come da preventivo
acquisito, ai sensi dell'art. art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 - CIG Z7C2B2D51E, e
contestualmente assunto l'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.626,78 iva inclusa con
imputazione al cap 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2019;
- n. 46 del 10.02.2020 con la quale si procede alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di
riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto, provvedendo ad
utilizzare l'impegno precedentemente assunto e registrato sul cap 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC
1.03.02.99 del bilancio 2020 imp. n. 802/2019, in favore della ditta Vivenda srl, Concessionario
Ufficiale istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, C/so Vittorio Emanuele II n. 269 – 00186 Roma
P.IVA 08959351001;
Vista la fattura elettronica n. 194 del 21.02.2020 presentata dalla ditta Vivenda srl, Concessionario
Ufficiale istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, C/so Vittorio Emanuele II n. 269 – 00186 Roma
P.IVA 08959351001, dell'importo complessivo di € 801,76 per la pubblicazione su un quotidiano
locale, uno nazionale, e sulla gazzetta ufficiale;
Accertato che la pubblicazione è stata effettuata in data 12.02.2020 sulla Gazzetta Ufficiale V serie
speciale – Contratti pubblici n. 17 del 12.02.2020 e sui quotidiani “Avvenire” e “ Il Giornale
-Ribattuta Sardegna” in data 12.02.2020;
Accertata la regolarità del DURC emesso dall' INAIL_20277127 con scadenza 07.06.2020 ;
Acquisito il CIG della procedura n° Z7C2B2D51E al fine della tracciabilità dei flussi finanziari
come previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..
Ritenuto di poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il servizio reso;
Visto il cap 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2020 imp 2019/864/2020;
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 triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
Di liquidare e pagare dalla ditta Vivenda srl, Concessionario Ufficiale istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, C/so Vittorio Emanuele II n. 269 – 00186 Roma P.IVA 08959351001, a saldo della
fattura elettronica n. 194 del 21.02.2020 della somma di € 801,76 per la pubblicazione dell'estratto
dell'avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte per la procedura in oggetto su
un quotidiano locale, uno nazionale, e sulla gazzetta ufficiale;
Di imputare la somma di € 801,76 sul cap 11040301 M. 12 Pgm 7 PdC 1.03.02.99 del bilancio 2020
imp 2019/864/2020;
Di accreditare la somma dovuta secondo le modalità indicate nella stessa fattura;
Di applicare, a tal fine, le disposizioni previste dallo Split Payment ai sensi del Decreto Ministeriale
23/01/2015;

Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti
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
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