COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 32 Del 12-06-17

Oggetto:

Servizio di consegna pasti caldi a domicilio - Cooperativa Sociale Incontro:
liquidazione fatture insolute novembre 2016 / gennaio – marzo 2017 CIG
ZBE18DD475

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 26/2016 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre per il
servizio di consegna pasti caldi a domicilio presso il Comune di Asuni – CIG ZBE18DD475” con la
quale è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio sopra descritto con
il criterio del prezzo più basso, e con la quale sono stati approvati il bando, il capitolato speciale
d’appalto e gli allegati A, B, C, D, E, F;
CONSIDERATO che le procedure di gara si sono regolarmente svolte nella data prefissata del
04.04.2016;
VISTO il verbale di gara in data 04.04.2016 in seduta aperta, da cui risulta che è stato individuato
quale aggiudicatario provvisorio la COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - Via Cagliari n. 33 –
09093 Gonnostramatza (OR), quale titolare dell’offerta 0,33%, in quanto la migliore e unica tra
quelle presentate, cui corrisponde un importo del contratto pari a € 28.655,13, oltre l’IVA di legge;

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
nella materia e sono risultate regolari alla verifica dei requisiti prescritti;
RILEVATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
RICHIAMATA la DFR n.65/2016 con la quale veniva approvato il verbale di gara e con la quale si
procedeva contestualmente all’aggiudicazione definitiva del servizio a favore della
COOPERATIVA SOCIALE INCONTRO - Via Cagliari n. 33 – 09093 Gonnostramatza (OR);

DATO ATTO che per detto intervento risulta assegnato il seguente codice identificativo di gara:
CIG ZBE18DD475
RICHIAMATE le seguenti fatture:
•

fattura n 983/E del 30.11.2016 dell’importo totale di € 2.785,65;

•

fattura n 1078/E del 31.12.2016 dell’importo totale di € 2.881,20;

•

fattura n 52/E del 31.01.2017 dell’importo totale di € 2.719,50;

•

fattura n 93/E del 28.02.2017 dell’importo totale di € 2.631,30;

•

fattura n 177/E del 31.03.2017 dell’importo totale di € 2.734,20

per un totale di € 13.751,85;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
•

La rispondenza ai requisiti qualificativi e quantitativi convenuti;

•

L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;

•

La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 24/06/2017;
CONSIDERATO CHE il servizio si è svolto regolarmente;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere alla liquidazione;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, a favore della Cooperativa sociale “Incontro ” – con sede legale a
Gonnostramatza, Via Cagliari, 33 – P.I. 00368990958, l’importo di € 13.097,00, per la
gestione del Servizio di pasti caldi a domicilio mesi di novembre 2016 e gennaio – marzo
2017;
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, l’IVA pari ad € 654,85,
sarà versata all’erario dal committente;
3. DI IMPUTARE a residui la somma complessiva di € 13.751,85 sul capitolo 1945, giusto
impegno contabile n. 100/2016 del Bilancio 2017;

4. DI DARE ATTO che si sono rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e che il CIG è ZBE18DD475;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti
di competenza;
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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