COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°248 del 10-11-16
Reg. generale 1461

OGGETTO:
Servizio Civile Nazionale 2016 - Liquidazione fattura elettronica
Consorzio Sol.Co per spese di progettazione - CIG: Z9C1B906D3

Il Responsabile del Servizio
Vista la Legge 6 marzo 2001, n. 64 recante: “Istituzione del Servizio Civile
Nazionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista il Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77 recante: “Disciplina del Servizio
civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 recante: “Nuove norme per la valorizzazione
del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R.
28 dicembre 1999, n. 38”;
Vista la delibera di G.C n° 25 del 08/08/2016 avente per oggetto: Approvazione
bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 con funzione
autorizzatoria, schema di bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011
con funzione conoscitiva.";
Richiamata la Delibera di G.C. n. 137 del 30.09.2016 con la quale sono state
indicate linee di indirizzo al Responsabile Turismo e Cultura per l’attivazione di n.
3 progetti, per l’inserimento di n. 18 volontari nei seguenti settori di intervento:
Turismo e Cultura, Ambiente E servizi sociali;
Dato atto che il Comune di Siniscola è regolarmente iscritto all'Albo regionale
degli Enti di Servizio Civile quale Ente di servizio civile di IV classe con codice
identificativo NZ 06024;
Richiamata la Circolare UNSC datata 2 agosto 2010 recante : Modifiche ed
integrazioni alla Circolare del 17 giugno 2009 concernente " Norme
sull'accreditamento degli enti di servizio Civile Nazionale", dove, per
l'espletamento delle funzioni di promozione, progettazione, monitoraggio,
valutazione, selezione, formazione e tutoraggio del servizio civile, si prevede
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espressamente per gli Enti che intendono realizzare progetti di inserimento di
volontari del servizio civile, la facoltà di avvalersi della collaborazione di un Ente di
Servizio Civile di I Classe appositamente accreditato in merito;
Visto l'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alle
convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e/o
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ovvero ne utilizzano i
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
Dato atto che non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'rt. 26, comma 1
della legge 488/1999 aventi ad oggetti beni/servizi compatibili con quelli relativi
alla presente procedura d'acquisto;
Visto l'art. 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
(Intercenter) per lo svolgimento delle relative procedure per l'approvvigionamento
di beni e servizi;
Considerato che, nella fattispecie in questione, per la tipologia del servizio di cui
trattasi, non è possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione e che per l'entità della spesa di cui trattasi ricorre l'ipotesi
dell'affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs
50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
Vista la determinazione n° 225 del 03/10/2016 avente per oggetto:" Approvazione
avviso pubblico per l'individuazione di soggetto di Servizio Civile accreditato di I
classe per la progettazione, formazione generale e monitoraggio per i volontari in
Servizio Civile 2016 - Determina a contrarre e impegno di spesa", con la quale si
pubblicava l'avviso più la scadenza e contestuale impegno di spesa di € 18.000,00
+ IVA per un importo complessivo di € 21.960,00 per n. 3 progetti (€ 6.000,00 per
ogni progetto Iva esclusa);
Dato atto che solo il Consorzio Sol.co di Nuoro ha risposto all'avviso pubblico,
inoltrando al Comune di Siniscola con nota n° 18537 del 10/10/2016 un
preventivo di spesa pari ad Euro 16.200,00 + IVA al 22% per la progettazione ,
realizzazione corsi di formazione generale, monitoraggio per i volontari in servizio
civile per l'attivazione di n° 3 progetti e per l' inserimento di n° 18 volontari;
Vista la Det n. 229 del 13/10/2016 con la quale si è proceduto ad affidare al
Consorzio Sol.Co di Nuoro l’incarico per i servizi di progettazione, formazione
generale e monitoraggio per i volontari del Servizio Civile 2016, e al contestuale
impegno di spesa;
Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente
contratto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo complessivo
di Euro 16.200,00 (IVA esclusa), è il seguente: SMART CIG n. Z9C1B906D3;
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Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del
DPR n. 62/2013( obbligo di astensione);
Di dare altresì atto che, alla data di redazione della determinazione a contrattare
n. 229 del 13.10.2016, la ditta affidataria aveva la propria posizione contributiva
regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di
forniture e servizi acquisito in data 13/10/2016 mediante accesso al sistema
DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità
prevista in data 30/11/2016 acquisito agli atti d'Ufficio;
Preso atto della fattura elettronica emessa dal Consorzio Sol.Co di Nuoro, così di
seguito riportata, per un totale di € 8. 418,00, per l’espletamento della fase della
progettazione del Servizio civile Nazionale, così come appresso:
Identificativo
trasmittente

Formato

IT01879020517 SDI11
Numero File

Codice
IPA
UFINI4

Protocollo Numero Data
Imponibile Aliquota Totale
ente
fat
emissione
Iva
documento
20328

FATTPA 07/11/2016 € 6.900,00 €
€ 8418,00
77_16
1518,00

VERIFICATA la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai
requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
nell’affidamento e all’offerta da aprte della Cooperativa in sede di gara.
RITENUTO necessario, in virtù della disposizione prevista dall’art.1 comma 629
lett.b), della legge 23 dicembre 2014, n.190 (c.d. split payment), liquidare la
somma di € 6.900,00 a favore della Cooperativa Solco quale Base imponibile e
la somma di € 1.518,00 a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di IVA, così per
un totale complessivo di € 8.418,00 per le prestazioni di progettazione del
Servizio Civile Nazionale 2016;
DATO ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”,
verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Visti:
il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
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il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti”;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei
servizi;
il Regolamento Comunale di contabilità per l'esecuzione delle spese in
economia;
DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica di seguito riportata, a favore del Consorzio
Sol.Co di Nuoro, con sede in Piazza Mameli 32 a Nuoro, per un totale complessivo
di € 8.418,00 di

cui € 6.900,00 a favore della Cooperativa Solco quale Base

imponibile e la somma di € 1.518,00 a favore della Tesoreria dello Stato a titolo di
IVA quali spese di progettazione sul Servizio Civile Nazionale 2016, di cui così
come appresso:
Identificativo
trasmittente

Formato

IT01879020517 SDI11
Numero File

Codice
IPA
UFINI4

Protocollo Numero Data
Imponibile Aliquota Totale
ente
fat
emissione
Iva
documento
20328

FATTPA 07/11/2016 € 6900,00
77_16

€
€ 8418,00
1518,00

Di imputare la somma di € 8.418,00 a valere sul cap. 2380 imp. 1331/13.

AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore del Consorzio Sol.Co, con sede a Nuoro mediante bonifico
bancario

dell’importo

di

€

6900,00

Codice.

IBAN:

IT27L0335901600100000074483;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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