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Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta di determina nr.m del 1 4 AGO. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . . «>2.k del 1 7 AGO. 20151 

OGGETTO: L. 328/00-P.D.Z. D/23 31' Triennio - lO annualità - Azione "Centro di Aggregazione 
Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. Coop. Progetto Vita onlus Mandataria -
Penelope soc. Coop. Arl- AIAS sez di Nicosia mandante". Liquidazione in favore della Soc. Coop. 
"Progetto Vita" - onlus, per il periodo dal 27/04 al 27/06/15 per servizio reso presso il Comune di 
Nicosia. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
PREMESSO: 

• che ai sensi della L. 328/00 e del DPRS 4 novembre 2002 contenente le linee guida per 
l' attuazione del piano socio sanitario della Regione siciliana, è stato adottato, con l' accordo 
di programma sottoscritto in data 29/06/2009, il Piano di Zona, terzo triennio, 201012012 del 
Distretto socio sanitario D/23 , di cui Nicosia è Comune capofila; 

• che il suddetto PDZ ha riportato il parere di congruità de Nucleo di Valutazione competente 
nella seduta del 26/11/2009; 

• che l'azione n. 3 del medesimo piano prevede la realizzazione di un "Centro di aggregazione 
sociale polivalente" nei Comuni del distretto; 

• che detta azione è stata modificata con delibera CdS n. 6 del 05/0812013; 
• che in data 11/1112013 è stato sottoscritto l ' Accordo di programma integrato con la modifica 

suddetta; 
• che con nota prot. 14208 dell' 8 aprile 2014 l'Ufficio Piano del Dipartimento regionale 

Famiglia. Politiche sociali e autonomie locali ha comunicato la presa d'atto della esecutività 
della variazione come sopra apportata; 

RICHIAMA TI: 
• la D.D.n. 26 del 07/05/2014 - L. 328/00, con la quale è stato stabilito : 

1. di affidare il servizio per la organizzazione e gestione dell' azione "Centro di 
Aggregazione sociale polivalente" del piano di zona 2010/12 mediante procedura aperta 
ai sensi dell 'art. 82 D.L. 163/2006 - codice dei contratti, con applicazione limitata delle 
norme di cui al predetto decreto legislativo, trattandosi , di servizi esclusi di cui 
all ' allegato II/B del medesimo Codice; 

2. di approvare il capitolato speciale d'appalto dell'importo complessivo di € 483.321 ,66 
I va compresa per tre anni di cui € 161.107,22 per ogni annualità e lo schema del bando 
di gara; 

3. di dare atto che alla relativa spesa per la prima annualità del servizio si sarebbe 
provveduto con le somme così impegnate: 
./ quanto a €. 119.188,97 al Cap. 9005/11 , T.4, 1.5 quale quota a carico della regione, 
RR.PP. del compilando bilancio 2014, giusta D.D.105/09; 
./ quanto a € 17.186,48 al Cap. 9005/12, RR.PP. TA, 1.5, quale quota a carico del 
Comune di Nicosia, giusta D.D.84/11 ; 



,/ quanto a €. 24.731 ,77 al Cap.9005/11 , TA Int.5 , RR.PP. quale quota a carico dei 
restanti Comuni , giusta D.D.105/09; 

il verbale di gara 09/09/14 con il quale è stato aggiudicato il servizio ali ' ATI Soc. Coop. Progetto 
Vita onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. ArI - AIAS sez di Nicosia mandanti, con punti 87,75 
di cui 75 punti per l' offerta tecnica e punti 12,75 per l' offerta economica e con il ribasso del 51 ,03% 
sull ' importo soggetto a ribasso di € 66.154,08, oltre spese per il personale e altre voci non soggette 
a ribasso; 

• la D.D. n. 64 del 06/10/14 - L. 328/00 - con la quale è stata approvata ai sensi dell 'art. 12 
comma 1 del D.lgs n. 163/06 l ' aggiudicazione provvisoria disposta in data 09/09/14 con il 
verbale succitato, in favore dell ' ATI costituenda suddetta; 

• la D.D. n. 78/14, rettificata con D.D. n. 89/14 - L. 328/00, con la quale è stato preso atto 
dell ' efficacia dell'aggiudicazione definitiva in favore dell 'ATI suddetta, dando atto che a 
seguito del ribasso d' asta del 51 ,03%, il quadro economico del progetto è il seguente: 

Per annualità Per triennio 

a) costi personale 113.744,00 341.232,00 
b) oneri di organizzazione al 
netto del ribasso del 51,03% 4.456,03 13.368,09 

c) IVA su a e b 4.728,00 14.184,00 

d) risorse strumentali 9.000,00 27.000,00 

e) spese di gestione 11.398,12 34.194,36 
f) a Itre voci a I netto del 
ribasso del 51,03% 6.342,52 19.027,56 

149.668,67 449.006,01 

Somme da ribasso ed 
economia per Iva) 11.438,55 34.315,65 

Importo totale 161.107,22 483.321,66 

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 16/03/15, rep.n.14375/48 , reg. EN al n. 816 S.IT il 
16/03/2015 , con l'ATI aggiudicataria, come sopra composta e costituita giusta scrittura privata rep. 
n. 2683/DT a rogito del notaio Antonio D'Amico di Acireale, per un importo complessivo di € 
434.822,01 oltre Iva, di cui € 144.940,67, oltre Iva per ogni annualità; 
VISTO il verbale di consegna del servizio in data 2 aprile 2015 ; 
VISTA la nota del 27/04/15 prot. n. 9234 con la quale la coop Penelope ha comunicato l' effettivo 
inizio del servizio reso a Nicosia in data 27/04/15 ; 
DA TO ATTO che le quote di esecuzione delle ditte facenti parti dell ' ATI aggiudicataria, come 
risultanti dal su richiamato atto costitutivo, sono così suddivise: 

• Società Coop. Sociale Progetto Vita - onlus- capogruppo: quota del 50% 
• Società coop Penelope - ari - mandante: quota del 35% 

VISTA la fattura elettronica n. 2 del 23/07/2015 dell ' importo complessivo di € 8.360,79 di cui € 
275 ,99 per Iva ai sensi dell ' art. 17 ter del DPR n. 633/1972, per il servizio reso presso il centro di 
Nicosia per il periodo dal 27/04/ al 27/06/15 , acquisita al prot. al n. 18003 del 24/07/15 - R.F.U. 
n.651; 
VIST A la relazione bimestrale sull ' organizzazione e l'andamento del servizio, sottoscritta 
dall' Assistente Sociale coordinatore e dal rappresentante legale della capogruppo, dalla quale si 
eVll1ce: 

Che l' A TI gestisce il servizio con le seguenti modalità: 
a) Soc. Coop. "Progetto Vita" interviene per il 50% ed opera nei comuni di Troina, Gagliano 
Castelferrato e Capizzi; . 



b) Soc. Coop. "Penelope" interviene per il 35% ed opera nel Comune di Nicosia; 
c) l' AIAS sez. di Nicosia interviene per il 15% ed opera nel Comune di Cerami che incide per 
1'8,15%, nel Comune di Sperlinga che incide per il 4,07%, per 1' 1,86% a Capizzi e per 0,92% a 
Nicosia; 

- che il servizio è stato avviato nei diversi centri dei comuni del distretto nelle date ivi specificate; 
VISTA la fattura n. 159/B del 05/06/15 dell ' importo complessivo di € 1.185,00 emessa dalla ditta 
Elettrozeta di Zitelli Mario & C. con sede a Nicosia, Via Nazionale, 66 P.Iva 00660810862 per la 
fornitura di beni strumentali previsti nell ' azione progettuale; 
CONSIDERATO: 
- che per il centro di Nicosia con la suddetta relazione sono state attestate le prestazioni erogate dalla 
So. Coop. Penelope nel periodo dal 27/04 al 27/06/15 ed il numero degli utenti che hanno fruito del 
Centro; 
- che la cooperativa ha provveduto a fornire alcuni dei beni strumentali previsti nell'azione 
progettuale (arredi e attrezzature), voce "d." del quadro economico, soggetti a rimborso spese come 
da capitolato d'appalto e bando di gara, rendicontate con la succitata fattura; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell ' atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell' A TI, attestante l' elenco nominativo del personale utilizzato per l' esecuzione del progetto, con la 
relativa qualifica e tipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo 
contributivo, previdenziali e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto; 
VISTA l'attestazione in ordine alla conformità del servizio effettuato dal 27/04/2015 al 27/06/2015 ; 
ACCERTATA, a seguito di verifica d'ufficio, la regolarità contributiva della Soc. Penelope soc. 
Coop. ArI di Nicosia nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi come da DURC 
rilasciato dall'INAIL in data 23/06/15. 
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 P.A deve versare direttamente all'erario l' lva per le operazioni 
fatturate dal 01 gennaio 2015; 
VIST A la dichiarazione presentata dal presidente pro tempore del legale rappresentante della 
capogruppo, Società Coop. Sociale Progetto Vita - onlu di Sondrio, con la quale si autorizza la 
Penelope soc. Coop. Arl di Nicosia, a riscuotere le spettanze in relazione alla quota di servizi resi 
dalla medesima; 
RICHIAMATO l ' art. 8 del contratto con il quale si stabilisce che il corrispettivo sarà liquidato a 
cadenza bimestrale posticipata entro 45 giorni a decorrere dall'attestazione di conformità del 
servizio da parte del Direttore dell'esecuzione, giusta art. 15 del C.S.A; 
RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione della somma complessiva di € 8.360,79 a 
saldo della fattura succitata; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile Dlgs n. 267 /2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 
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 lO comma D. L.gs. 
26712000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare alla AT.I.- Soc. Coop. Progetto Vita onlus, Mandataria - Penelope soc. Coop. Arl -
AIAS sez di Nicosia mandante" - e per essa alla ditta Penelope Società Cooperativa Sociale arl, 
residente a Nicosia, C/da Torretta, snc, P.Iva OMISSIS , la somma di € 8.084,80 
al netto dell'Iva del 4% per come indicato in fattura n.2/15 , relativa al servizio di cui in oggetto, -
mediante accredito bancario sul conto corrente IBAN IT OMISSIS alla stessa 
intestato. 



Di versare all 'erario l' Iva pari ad € 275,99 secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 629, lett. b) 
legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l 'art. 17-ter al DPR n. 633/1972. 

DJ dare atto: 
• ai sensi e per gli effetti della L. 136120 1 O e s.m.i. che al servizio sono stati attribuiti il CIG 

5746246036e il CUP G11C14000060002; 
• 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 23/06/15. 
Di imputare la somma di € 8.360,79 nella maniera che segue: 

• A - € 6.185,31 al cap. 9005/11 t. 4 I. 5 (fondi regionali al Y' Triennio - 10 annualità) 
RR.PP. del bilancio 2015 (pari al 73 ,98%) - giusta determina dirigenziale n. 105/09 L. 
328/00 - sotto conto n. 182 del 16/05/2008); 

• B - € 2.175,48 1 fondi (pari al 26,02%) provenienti dai bilanci dei comuni del distretto 
secondo le percentuali di cui a seguito: 

COMUNE % QUOTA IMPUTAZIONE 

NICOSIA 41% 891 ,95 Cap. 9005/12 T 4 C 5 RR.PP del bilancio 2015 
(somma impegnata con D.D. n.84/11 -L.328/00 - 3/\ 
Triennio - l O annualità. 

TROINA 28% 609,14 

GAGLIANO 11% 239,30 

Cap. 9005/12 T 4 C 5 RR.PP del bilancio 2015 
(somma impegnata con D.D. n. 105/09 -L.328/00 -

CAPIZZI 10% 217,55 3/\ Triennio - 10 annualità 

CERAMI 7% 152,28 

SPERLINGA 3% 65,26 

TOTALE 100% 2.175,48 

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all ' Albo Pretorio del Comune 
per la durata di giorni 15 ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia 1 3 AG O. 2015 

Il Responsabile del Procedimento 

Francesca Lo Bianco 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 
A TTESTAT A la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l O 
comma D. L.gs. 267/2000, 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" L. 328/00-P.D.Z. D/23 3/\ Trieilllio - l O 
annualità - Azione "Centro di Aggregazione Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. 
Coop. Progetto Vita onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. Arl- AIAS sez di Nicosia mandante". 
Liquidazione in favore della Soc. Coop. "Progetto Vita" - onlus, per il periodo dal 27/04 al 
27/06/15 per servizio reso presso il Comune di Nicosia", nel testo di cui sopra che qui s ' intende 
integralmente riportato e trascritto. 

IL;;~~TE 
(dott.ssa ~Ju.uA ANCUSO) 




