
Distretto Socio Sanitario D/23 
COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

{ JJ7 09 GIU. 2016 
Proposta di determina nr.~ del __ _ 

J nO;f O 9 GIU. 2016 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~ del ___ _ 

OGGETTO: L. 328/00-P.D.Z. 0/23 3/\ Triennio - IO annualità - Azione "Centro di Aggregazione Sociale 
Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. Coop. Progetto Vita onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. 
Ari - AIAS sez di Nicosia mandante" . Liquidazione in favore della ditta Penelope Società Cooperativa 
Sociale ari , per il periodo dal 28/12/2015 al 27/02/2016 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, 2010/2012 del Distretto socio 
sanitario 0/23 , 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 05/08/2013; 
• che in data 11/11/2013 è stato sottoscritto l'Accordo di programma integrato con la modifica 

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

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

RICHIAMATI: 
• 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 deWart. 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 II1B del medesimo Codice; 

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

• il verbale di gara 09/09/14 con il quale è stato aggiudicato il servizio all' 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 06/1 0/14 - 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 0.0. n. 89/14 - L. 328/00, con la quale è stato preso atto 
dell 'efficac ia dell ' aggiudicazione definitiva in favore dell ' A TI 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) r isorse strumentali 9.000,00 27.000,00 

e) spese di gestione 11.398,12 34.194,36 
f) altre voci al 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 st ipulato In data 16/03/15 , rep.n .1 4375/48, reg. EN al n. 816 S.IT il 
16/03/2015 , con I ' 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 € 434.822,0 I 
oltre Iva, di cu i € 144.940,67, o ltre 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; 
DATO ATTO che le quote di esecuzione delle ditte facenti parti dell ' ATI aggiudicataria, come risultanti 
dal su richiamato atto costitutivo, sono così suddivise: 

• Soc ietà Coop. Sociale Progetto Vita - on lus- capogruppo: quota del 50% 
• Società coop Pene lope - ari - mandante: quota del 35% 

• AIAS sez. di Nicosia interviene per il 15% ed opera nel Comune di Cerami che incide per 
l' 8, 15%, nel Comune di Sperlinga che incide per il 4,07%, per l' 1,86% a Capizzi e per 
0,92% a Nicosia. 

VISTA la fattura elettron ica n. 5 del 26/05116 dell ' importo complessivo di € 7.385,00 di cui € 284,04 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 
28/12/15 al 27/02/16, acquisita al prot. n. 13745 del 27/05/16 FF n. 662-RU n. 631; 
VISTA la relazione bimestrale sull'organizzazione e l'andamento del serv izio, sottoscritta dall ' Assistente 
Sociale coord inatore e dal rappresentante legale della capogruppo, dalla quale si evince le prestazioni erogate 
dalla So. Coop. Penelope nel periodo dal 28/12/15 al 28/02/16 ed il numero degli utenti che hanno fruito del 
Centro di Nicosia; 
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell 'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell 'ATI, 
attestante l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esecuzione del progetto, con la relativa qualifica e 
t ipologia del rapporto di lavoro, con la specificazione che ogni obbligo contributivo, previdenziale e 
assicurativo re lativo a detti rapporti di lavoro è stato asso lto; 
VISTA l'attestazione in ordine a lla conformità del servizio effettuato dal 28/12/15 al 27/02/16; 
RICHIAMATA la 0.0. n. 1108 del 03/09/15; 
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 on line; 
VISTO l'art. 1 c. 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter a l DPR n. 633/1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente a ll 'erario l' Iva per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 
2015; 
VISTA la dichiarazione presentata dal presidente pro tempore del legale rappresentante della capogruppo, 
Società Coop. Soc iale Progetto Vita - onlus di Sondrio, con la quale si autorizza la Penelope soc. Coop. Ari 
di N icosia, a riscuotere le spettanze in re lazione a lla quota di serv izi resi dalla medesima; 
RICHIAMATO l'art. 8 del contratto con il quale si stabi lisce che il corrispett ivo 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 di sporre, pertanto, la liquidazione della somma complessiva di € 7.385,00 a saldo de ll a 
fattura succitata; 



VISTA la D.D. n. 400 del 27/03/15 con la quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del 
proced imento; 
DI DARE ATTO che ai sensi dell ' art. 163 comma 2, del Dlgs 267/00 e il p. 8 de II' Allegato 4/2 al Dlgs 
118/2011 , come modificato dal Dlgs n126/2014, concernente la contabilità finanziaria, l'Ente attualmente 
trovasi in gestione provvisoria, e che il pagamento in causa rientra nella fattispecie autorizzata dal richiamato 
Dlgs 267/00, trattandosi di pagamenti a residui; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabi le, D. Lgs. 267/2000, parte 11"': capo IO - Entrate, capo 
no -Spese, capo IYo 

- Principi di gestione e controllo di gestione. 
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 
servizio e del procedimento. 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D. Lgs 267/2000, il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile 
di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto. 

PROPONEDIDETERNITNARE 

Di dare atto che la ditta Penelope Società Cooperativa Sociale arI, residente a Nicosia, C/da Torretta, snc, 
P.Iva _OMISSIS __ - ha presentato la fattura elettronica n. 5 del 26/05/2016 - indicata in premessa, 
relativa al servizio di cui in oggetto, periodo dal 28/12/2015 al 27/02/2016 per servizio reso presso il 
Comune di Nicosia. 

Di imputare la complessiva spesa determinata in € 7.385,00, con i fondi residuati nel predisponendo Bilancio 
per l' esercizio in corso, ove la somma risulta già regolarmente impegnata con Determine del IO Settore / 
Ufficio Servizi Sociali , n. 105/09 - 84/11 L. 328/00, nella maniera che segue: 
- quanto ad € 5.463,42 (pari al 73 ,98% dei fondi regionali -PdZ-]l' Triennio - IO annualità - sotto conto n. 
798 del 09/1 2/09); 
- quanto ad € 1.921,58 con i fondi (pari a l 26,02%) provenienti dai bilanci dei comuni del distretto secondo 
le percentuali di cui alla tabella che segue: 

Capitolo Movimento Descrizione Missione Programma Titolo M acroagg"ega to CP/ Importo 
/ FPV 

Articolo 

Quota 9005/1 ] 1997 L. 328/00 - _3 0 triennio 99 01 7 702 5.463,42 
regione D.D.n. _ IO annualità - PdZ 

(73,98%) 105/09 2010/2012 

Troina 9005/]2 1998 L. 328/00 - _3 0 99 01 7 702 
(28%) 0.0.11. triennio - lO annualità 

€ 538,04 105/09 - PdZ 2010/2012 

Gagliallo 0.0. 11. 1998 L. 328/00 - _3 0 99 O] 7 702 
(11%) 105/09 triennio - IO annualità 

€211,37 - PdZ 2010/2012 

Capizzi 0.0. Il. 1998 L. 328/00 - _30 99 01 7 702 
(10%) 105/09 triennio - IO annualità 1.133,73 

€ 192,16 - PdZ 2010/2012 

Cerami 0.0. Il. 1998 L. 328/00 - _3 0 99 O] 7 702 
(7%) 105/09 triennio - IO annua li tà 

€ 134,51 - PdZ 2010/2012 



Sperlinga 0.0. n. 1998 L. 328/00 - _3° 99 01 7 702 
(3%) 105/09 triennio - l ° annualità 

€ 57,65 - PdZ 2010/2012 

9005/12 2694 L. 328/00 - _3° 99 01 7 702 787,85 
Nicosia 0.0. n. triennio - l° annualità 

(41%) 84/11 - PdZ 2010/2012 -

Di liquidare la somma complessiva di € 7.385,00, per il servizio indicato in premessa, come segue: 
• Quanto ad € 7.100,96 alla la ditta Penelope Società Cooperativa Sociale arI, residente a Nicosia, 

C/da Torretta, snc, P .Iva OMISSIS- - a saldo delle fatture n. 5/16 - mediante accredito 
bancario sul conto corrente IBAN IT OMISSIS , giusta nota del 14/04/2016 prot n . 9351, 
alla stessa intestato. 

• Quanto ad € 284,04 al ' Erario per Iva secondo il c.d. split payment, art. l , comma 629, lett. b) legge 
n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l' art. 17-ter al DPR n. 633/1972. 

Di disporre l'accertamento e l'introito, per IV A in conto Erario, in applicazione dello Split Payment, 
introdotto dall'art. I , comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n.190, di € 284,04, pari all'importo 
d li 'IV A . d' . f: . . ti I . d' b'l' d' . e 111 I cata 111 attura, con ImputazIOne ra e partite I I anclo come I seguito: 
Capitolo 1 Movimento Descrizione Titolo Tipologia Categoria CP/FPV Importo 
Articolo 

9002/4 Sp lit payment 9 100 100 CP 284,04 

da versare direttamente all'Erano, entro ti 16 del mese successIvo a quello della lIqUIdazIOne, secondo le 
modalità ed i termini fissati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 629 Legge 
190/2014 . . d Il d" , con ImputazIOne e a spesa come I seguito: 

Capitolo 1 Movimento Descri zione Missione Programma Titolo Macroaggregato CPI Importo 
Articolo FPV 

9002/4 Split payment 99 I 7 701 CP 284,04 

Dare atto: 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.1. al servizio è stato attribuito il CUP 
G19B14000140006; 

-che è stata accertata la regolarità contributiva della coop suddetta nei confronti degli istituti previdenziali e 
assicurativi come da DURC on line; 

- che ai sensi dell ' art. 163 comma 2, del Dlgs 267/00 e il p. 8 dell'Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, come 
modificato dal Dlgs nI26/2014, concernente la contabilità finanziaria, l' Ente attualmente trovasi in gestione 
provvisoria, e che il pagamento in causa rientra nella fattispecie autorizzata dal richiamato Dlgs 267/00, 
trattandosi di pagamenti a residui; 

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147 bis, 
comma l , 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 are atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L.n. 241/1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n. 190/2012, 
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del servizio e 
del procedimento. 

Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell ' art. 9 del D.L. 
1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 



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 0, 9 I u. 7.016 

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; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l° comma D. 
L.gs. 267/2000 e che, ai sensi dell 'art.6 bis della legge 07/08/1990 n.241 , non sussistono situazioni di 
incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti di soggetti interessati al 
presente provvedimento. 
ADOTTA la seguente determinazione ad oggetto:" L. 328/00-P.D.Z. D/23 3/\ Triennio - 1 ° annualità -
Azione "Centro di Aggregazione Sociale Polivalente" - Ditta aggiudicataria A.T.I." Soc. Coop. Progetto Vita 
onlus Mandataria - Penelope soc. Coop. Ari - AIAS sez di Nicosia mandante" . Liquidazione in favore della 
ditta Penelope Società Cooperativa Sociale ari , per il periodo dal 28/12/15 al 27/02/16 per servizio reso 
presso il Comune di Nicosia", nel testo di cui sopra che qui s ' intende integralmente riportato e trascritto. 

IL DIRIGENTE 

(dott.ssa r!Jlf.{CUSOl 


