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PROVINCIA DI ENNA

COMUNE CAPOFILA NICOSIA

TROINA- GAGLIANO _ CAPIZZI _ CERAMI -SPERLINGA

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PdZ - 2À Ttíennio - 2" annualità

DETERMTNA DTRTcENZTALE r'r. Zl Lesse 32sl00

OGGETTO: L. 328100 - P .D.2. Dl23 2 Triennio -2" annualità - Servizio SAD disabili gravi - Ditta

aggiudicataria: A.T.l.- 'AIAS - onlus - sez. di Nicosia / Coop. Sociale " Progetto Vita - onlus con

sede in Sondrio. Liquidazione in favore della Coop. Sociale "Progetto Vita", per il periodo dal

01/05113 al 30/06/13.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

. che con determina dirigenziale n" 42 Legge 328/00 del 0410512009, esecutiva a norma di

legge, è stata indetta procedura negozrata per I'affidamento dell'appalto del servizio di

assistenza domiciliare in favore di inabili residenti nei comuni del distretto, ai sensi dell'art.

1 5 L. r. 4196 e art. 21 L. t. 22196, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ed approvati il capitolato speciale e il prospetto costi;

. che con determina dirigenziale n.142 del 19112111 (1. 328/00), integrata con determina n.

01 del 09101112 (1. 328/00), è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, per

l'appalto di che trattasi, in favore dell'ATl - AIAS - sez. di Nicosia e la Coop. Sociale "

Progetto Vita - onlus con sede in Sondrio;

. che con determina dirigenziale n. 12 del 19101112 (L. 328/00) è stato aggiudicato in via

definitiva l'appalto del servizio in oggetto all'ATl suddetta;

. che con determìna dirigenziale n. 119 del24110112 (L. 328/00) si è proceduto alla verifica e

conferma che alla spesa complessiva di € 172.097,70 lva compresa, prevista per il servizio

di che trattasi si farà fronte come segue:

o quanto ad € 122.929,39 (pari al 71,43%) con imputazione al tit. 4, int 5, cap.

9005/1 1 - quota regione PdZ 2" triennio - 2" annualità, RRPP del bilancio

comunale, giusta D.D. n. 1'1 1/08 L. 328/00, sottoconto n. 182 del 16/05/2008;

o quanto a € 49.168,31 (pari al 28,57o/o) con Ie quote a carico dei comuni del

distretto, PdZ seconda annualità secondo triennio.



. che il servlzio, nelle more delìa stipuìa del contratto, è stato consegnato giusto verbale del

1910112013;

. che con nota del 11102113 prot. al n. 4374 l'associazione AIAS di Nicosia - capogruppo

dell'ATl su menzionata - ha comunicato l'effettivo inizio del servizio in dala 11102113;

. che in data 2OlO5l13 rep. 14085/63, è stato stipuìato apposÌto contratto con I'ATI

Associazione AIAS di Nicosia, capogruppo, e coop. sociale "Progetto vìta - onlus con

sede in Sondrio - costituita giusto atto pubblico rep. n. 39650/6849 a rogito del notaio Rita

pellirìti da Catania, ivi registrato il 19/06/2009 al n. 13577|fi, -registrato a Nicosia il

23105113 al n.738, S. lT per un importo complessivo di € 160.082,52 oltre lva del 4% se

dovuta, al netto del ribasso del 25% sugli oneri di gestione;

VISTE le fatture presentate dalla Coop. Sociale "Progetto Vita di Sondrio e trasmesse con note del

03109112 prol. n. 22224 e 22225:

. n 1304 del 30/06/13 dell'importo complessivo di€3.648,72|va esente relativa al servizio di

assistenza domicilìare disabili gravi effettuato dal 01/05i 13 al 31105113;

. n i305 del 3OlOOl12 dell'importo complessivo di € 3.316,96 lva esente relativa al servizio

di assistenza domiciliare disabili gravi effettuato dal 01/06/1 3 aì 30/06/1 3;

VISTA la nota con la quale Ia coop. Sociale summenzionata dichiara di aver optato, a partire dal

01lO1l2O13, a seguito delibera CDA, per il regime lva previsto dall'art. '10 del DPR 633172 e che

pertanto le prestazÌoni saranno fatturate in regìme di esenzione lva;

VISTE le relazìoni di servizio sulle attività svolte dall'ATl, sottoscrìtte dalla assistente sociale dell'

ATI aggiudicataria ove vengono specìficati il numero degli assistiti, le prestazioni e le ore di

servizio effettuate per ogni singolo assistito, il numero degti operatori impiegati e le ore settimanali

di servizìo svotto per ciascun comune ed inoltre vengono indicate le prestazioni migliorative di 9

ore settimanali distrettuali di disbrigo commissioni tramite un ausiliario AJ1, offerte in sede di gara,

senza ulteriore corrisPettivo;

VISTE le attestazioni, rilasciate dai competenti uffici dei Servizi Sociali dei Comuni facenti parte deì

distretto D/23 in ordine alla regolarità deì servizio effettuato dal 01/05/13 al 30/06/13;

VISTA la dichiarazione liberatoria relativa al periodo dal 01105113 al 30/06/13 , sottoscritta dai

legali rappresentanti dell'associazione AIAS di Nicosia e della coop. Sociale "Progetto Vita" di

Sondrio;

ACCÉRTATA a seguito di verifica d'ufficìo, la regolarità contributiva della coop. Sociale "Progetto

Vìta" di Sondrio nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato

dall'lNAlL in dala 16107l13i

VISTO il D.L. n. 69/13, converiito, con modificazioni, dalla L. n. 98/'13 con il quale sono stati estesi i

casi di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale;

VISTA ìa dichiarazione presentata dal presidente pro tempore deì ìegale rappresentante della

capogruppo, Associazione AIAS di Nicosia, con la quale si autorizza la coop. Sociale "Progetto



L Vita - onlus con sede in Sondrio, a riscuotere Ie spettanze in relazione alla quota di servizi resi

dalla medesima;

PRESO ATTO della nota con la quale Ia coop Sociale "Progetto Vita" ha trasmesso dichiarazione

inerente un nuovo conto corrente bancario dedicato, diverso da quello indicato in contratto, per i

pagamenti inerenti l'appalto di che trattasi, comunjcando nel contempo la persona delegata ad

operare su di esso, ai sensi della L. 13612010 e s.m.i..;"

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione della somma complessiva di € 6.965,68 a

saldo deìle fatture succitate;

DATO ATTO che sulla presente determìnazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 1" comma D. L.gs.

267t2000:

VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale;

VISTO l'ord. EE.LL.;

VISTO il D.L.vo n. 26712000;

ATTESA la propria competenza,

DETERMINA
Di liquidare aìla A.T.l. - AIAS - onlus - sez. di Nicosia / Coop. Sociale " Progetto Vita - onlus con

sede in Sondrio- e per essa alla Coop. Sociale " Progetto Vita - onlus di Sondrio, Via Caimi, 6,

P. lva _OMISSIS_, la complessiva somma di € 6.965,68 per I'effettuazione del servizio di

cui in oggetto, mediante accreditamento su conto corrente bancario IBAN IT_OMISSIS_, alìa

stessa ìntestato.

Di dare atto:

. ai sensi e per gli effetti della L.13612O1O e s.m.i. che al servizio è stato attribuito il CIG

0317539976.

. che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta suddetta nei confronti degli istituti

previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato dall'INAIL in data 16/07/13;

Di imputare la somma complessiva di € 6.965,68 nel modo che segue:

A-€4.975,59 al cap. 9005/'1 1 f .41.5 (fondi regionali al 2^ Triennio- riequilibrio - 2' annualità)

RR.PP. del compilando bilancio 2013 (pari al71,43oA ) - giusta determina dirigenziale n. 111108

L. 328100 - sotto conto n. 182 del 16i05/2008);

B - € L990,09 fondi (pari al 28,57o/.) provenienti dai bilanci dei comuni del distretto secondo le

percentuali di cui a seguito:

N COMUNE QUOTA % IMPUTAZIONE

1 Nicosia € 815,94 41% Cap. 9OO5/12 T. 6. C. 5 RR.PP. del compilando bilancio 2013 (somma



impegnata con determina n. 4111 (L.328|OO) 2" annualità.

2 Troina € 557,22 28% Cap.9005/12 T.4 1.5 RR.PP. del compilando bilancio 2013 (somma

impegnata con determina 96/10(L.328/00) 2' annualità.

3 Gagliano € 218,91 11% Cap.9OO5l12 T.4 l. 5 RR.PP. del compilando bilancio 2013 (somma

impegnata con determina n. 96/10(1.328/00) 2' annualità.

4 Capizzi € 199,0r 10v. Cap. 9005/12 T.4 l. 5 RR.PP. del compilando bilancio 2013 (somma

impegnata con determina n. 96/10(1.328/00) 2' annualità.

5 Cerami € 139,31 7% Cap.9005/12 f.4 1.5 RR.PP. del compilando bitancio 2013 (somma

impegnata con determina n.96/10 (L.328i00)2" annualità.

6 Sperlinga € 59,70 Cap. 9005/12 T.4 l. 5 RR.PP. del compilando bilancio 2013 (somma

impegnata con determina n. 96/10(L.328/00) 2' annualità.

€ .1.990,09 100v.

ll presente prowedimento ha efftcacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

per la durata di giorni 1 5 ai fini della

Nicosia 74SIT!t]1J
IL DIRIGENTE

(dott.ssa rffio*cr.o,

Siattesta la regolatità e /a correltezza dell'azione amministrafiva aisen6i de|'aft. 147 bis conma 1'D. Lgs. 267/2000.

Ntcosb,24SfT,?g1l

(dott.ssa Palri


