
:J-

~ 

i~i 

~~ 

COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 


UFFICIO SERVIZI SOCIALI 


DETERMINA DIRIGENZIALE N.-1.3.Rdel \11 FEB. 2015 

n. ~ 1° Settore S/S del U- 2. - 1$ 

OGGETTO: Servizio trasporto alunni portatori di handicap ai centri di riabilitazione e agli istituti 

scolastici. Liquidazione periodo dal15 novembre al 31 dicembre 2014. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• 	 che con determina dirigenziale n. 480 del 30/12/2013 è stato stabilito di provvedere 

all ' affidamento dell' appalto del servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione e agli 

istituti scolastici per il periodo dal 01 Aprile al 14 Novembre 2014 (pari a giorni 190), con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell' art. 82 del D.Lgs n. 163/2006 e tramite 

procedura aperta, con applicazione limitata delle norme di cui al decreto legislativo 

163/2006 e s.m.i. - Codice dei Contratti, trattandosi di servizio escluso di cui ali' allegato 

2/B del predetto codice; 

• 	 che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per 

l'importo a base d'asta di € 131,00 al giorno oltre Iva, per un importo complessivo di € 

25.885,60 IVA inclusa e lo schema del bando di gara ivi allegati; 

• 	 che con determina dirigenziale n. 75 del 10/03/2014 è stato aggiudicato in via definitiva 

l'appalto di che trattasi alla ditta AIAS - sezione di Nicosia con il ribasso del 31,18% 

sul!' importo d'asta di € 131 ,OO/giorno e quindi per il prezzo netto di € 90,15 oltre I.VA 

al 4% (per complessivi € 93,76), per il prezzo complessivo presunto di € 17.814,40 Iva 

compresa; 

• 	 che, nelle more della stipula del contratto, il servizio veniva consegnato con verbale del 

24/03/2014; 

• 	 che con nota del 02/04/2014 pro!. 8564 la ditta summenzionata ha comunicato la data 

01/04/2014 di inizio del servizio di che trattasi; 



• 	 che In data 08/10/2014 veniva stipulato con la ditta AIAS sez di Nicosia Il contratto 

repertorio n"14286/115 - registrato a Enna Il 08/10/2014 al n.2236 - 8 IT, con scadenza il 

14/11/2014; 

• 	 che con determina dirigenziale n. 402 del 10/11/2014 è stato stabilito di prorogare,al sensi 

dell' art. 4 del capitolato speciale d'appalto approvato con determina dirigenziale n. 

480f13 il servizio di che trattasi, per il periodo dal 15 novembre al 31 dicembre 2014, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni di cui al succìtato contratto; 

• 	 che la spesa relativa alla proroga del servizio per il periodo dal 15 novembre al 31 

dicembre ammontante ad 3.469,12 trova copertura finanziaria al 1412fl FiO 8413 

RRPP del compilando bilancio 2015 giusta 0.0. n. 480/2013; 

VISTE le fatture emessa dalia ditta suddetta e trasmesse con noia del 20/01f15 prot. n.1417: 

• 	 n. 01 del 17/01/2015, dell' importo complessivo di € 1.218,82 di cui € 46,87 per Iva ai 

sensi dell' art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per il periodo dal 15/11/2014 al 30/11/2014; 

• 	 n. 02 del 17/01/2015, dell' Importo complessivo di € 1.968,87 di cui € 75,72 per Iva ai 

sensi dell' art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per Il periodo dal 01/12/2014 al 31/12/2014. 

VISTA la relazione bimestrale sul!' andamento del servizio con allegati elenchi dei disabili 

trasportati presso I centri di riabilitazione e le scuole, con specificazione delle prestazioni e 

controfirma degli utenti o dei genitori; 

VISTA la dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta aggiudicataria secondo la 

quale le prestazioni si certificano come regolarmente rese con la qualità richiesta; 

VISTE le attestazioni dei dirigenti scolastici per la regolarità del servizio reso per il periodo 

da115/11/2014 al 31f12f2014; 

VISTO l'art 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha Introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 

633/1972 ai sensi del quale la PA deve versare direttamente all' erario l' Iva per le operazioni 

fatturate dal 01 gennaio 2015; 

ACCERTATA a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della alla ditta AIAS 

sezione di Nicosia nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato 

dali' INAIL In data 27f11/14; 

VISTO il D.L. n. 69/13, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 98f13 con il quale sono stati estesi 

I casi di utilizzabilità del DURC e la sua validità temporale; 

RITENUTO dover disporre, pertanto, la relativa liquidazione; 

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267; 

RITENUTA la propria competenza al riguardo; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione Il sottoscritto esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis l' comma D. 

Lgs.267/2000. 



DETERMINA 


Per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente riportate: 

Di 	 liquidare alla dilla AIAS sez. di Nicosia, con sede al V.lo I Pozzi Fiera, 24, 

C.F.___OMISSIS___, la somma di € 3.065,10 al nello dell' Iva del 4% per come 

indicato nelle fatture succitate per l'effettuazione del servizio di cui in oggetto, mediante 

accreditamento su conto corrente postale IBAN IT __OMISSIS__, alla stessa intestato. 

Di versare ali' erario l' Iva pari ad € 122,59 secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 629, 

lell. b) legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972. 

Di dare atto: 

• 	 ai sensi e per gli effelli della L.136/2010 e s.m .i. che al servizio è stato attribuito il CIG 

ZD60D89943; 

• 	 che è stata accertata la regolarità contributiva della dilla suddetta nei confronti degli istituti 

previdenziali e assicurativi come da DURC rilasciato dall' INAIL in data 27/11/2014; 

• 	 che l'ente trovasi in esercizio provvisorio e che trallasi di obbligazione regolarmente 

assunta. 

Di imputare la somma complessiva di € 3.187,69 al Cap. 1412/1 Funzione 10 Servizio 4 

Intervento 3 RRPP del compilando bilancio 2015, ave la stessa risulta impegnata giusta determina 

dirigenziale n. 480 del 30/12/2013. 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo Pretorio del 

Comune per giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Si attesta la regolarità e la correttezza del!' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis comma 1° D. Lgs. 

267/2000 

Nicosia, , ' O FEB (O \~ 

I) 


	Prefisso_03
	Prefisso_05
	Prefisso_07

