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Area Tecnica-Vigilanza
Determinazione del Responsabile del Servizio
Proposta Settoriale n. 35 del 13/06/2022
Atto n. 197
del 14/06/2022

OGGETTO: GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS,
MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE –ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6,
COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE
DI MAGGIO 2022.

CIG: ZA234FF353

L’anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione di Giunta comunale n° 44 del 21/9/2020 con la quale è stata approvata ed inoltrata alla R.A.S. la
domanda di finanziamento per l’attuazione del cantiere comunale occupazione di cui al PROGRAMMA
INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE –ANNUALITÀ
2019, L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1, importo del contributo
regionale pari a € 23.143,00, cofinanziamento comunale per € 4.721,00;
Vista la determinazione n.40 del 31.01.2022 con la quale è stata indetta una procedura negoziata tramite Richiesta Di
Offerta sulla piattaforma SardegnaCAT previa consultazione di operatori economici selezionati tramite indagine di
mercato svolta mediante avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di “GESTIONE DEL
PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE –
ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.”, con importo
dei servizi compreso costo del lavoro di € 21.925,77 esclusa I.V.A.;
Che nella suddetta determinazione è stato stabilito di individuare i soggetti da invitare alla successiva RDO, tra quelli
che avessero manifestazione d’interesse, tramite sorteggio di 5 soggetti qualora il numero degli operatori
economici che avessero presentato istanza fosse risultato superiore al numero di operatori che l’Ente intendeva
invitare e che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarebbe stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
Vista la precedente determinazione n.63 del 17.2.2022, con la quale si approvavano i verbali di gara generati dal
sistema della piattaforma telematica della centrale di committenza regionale Sardegna CAT, e si aggiudicava il
servizio in favore dell’operatore economico “LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS” con sede a Cagliari, P.IVA: 03714750928, che ha presentato la miglior offerta non anomala con un
ribasso pari al 22,89% sul prezzo a base di gara di € 3.127,38 per un prezzo totale di € 2.411,52 oltre IVA nella
misura del 22% pari a € 530,53 e pertanto di complessivi € 2.942,05, più costo manodopera per € 18.798,39 e
oneri di sicurezza e per l’importo complessivo a base di contratto di € 21.209,91;
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Che con determinazione n. 86 del 15.03.2022 si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva efficace del suddetto
servizio disposta all’impresa “LA SAN GIOVANNI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” sopra
richiamata;
Visto il contratto d’appalto sottoforma di scrittura privata in data 24.5.2022 avente il n.3/s.p. per l’importo
complessivo di € 21.209,91 più I.V.A.; la decorrenza del servizio è stata avviata per ragioni di urgenza nelle more
di stipula del contratto di appalto in data 28.3.2022 come da verbale di consegna del servizio in pari data, la data
di ultimazione è prevista al 28.11.2022;
Vista la fattura/pa n.170 del 01.6.2022, trasmessa dall’impresa dell’importo di € 3.136,15 più I.V.A. relativa alle
competenze spettanti per il mese di maggio 2022;
Ritenuto dover dar corso alla liquidazione delle somme spettanti all’impresa appaltatrice;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 28/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2022/2024 di cui al D.Lgs.n.118/2011;
Vista la delibera Giunta Comunale n. 72 del 28/12/2021, integrata e aggiornata con delibera G.M. n.16 del 31.03.2022,
con la quale è stato approvato il PEG–PDO 2022/2024 (Piano Esecutivo di Gestione) (art.169 del d.lgs.
n.267/2000), Comuni fino a 5.000 abitanti –assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili d’Area;
Visto il decreto sindacale n.6 del I^ aprile 2021 di nomina del responsabile dell’area tecnica e di vigilanza;
Visto il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico”;
Visto il Decreto Legislativo 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onifai, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 61 del 26/11/2013;
Valutata la conformità del provvedimento al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2022/2024,
approvato dalla G.M. con atto n. 20 del 29/04/2022;
Attestato:
che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento, non configura potenziali situazioni di conflitto di
interessi;
il rispetto da quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati
personali e dalle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate dal
Garante della privacy il 15 maggio 2014;
DETERMINA
Di liquidare dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione alla “LA SAN GIOVANNI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Cagliari, P.IVA: 03714750928 le competenze relative al mese di
maggio 2022 per il servizio di “GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS,
MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE –ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E
23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.”, l’importo di € 3.136,15 più I.V.A. fatt./pa n.170 del 01.06.2022;
Di far gravare la spesa complessiva di € 3.826,10 nel bilancio 2022, sul cap.902.11.

Il Responsabile del Procedimento
MONNE FRANCESCO MARIO
Il Responsabile del Servizio
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente determinazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
MONNE FRANCESCO MARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, MISURA CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE –ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.
APPROVAZIONE VERBALI
Titolo
1.03.02.12.001
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

9.5
Impegno Definitivo
100

902.11
Importo Impegno
23.143,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: GESTIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS, MISURA CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE –ANNUALITÀ 2019. L.R. 48/2018, ART. 6, COMMI 22 E 23 E L.R. 20/2019, ART.3, COMMA 1.
APPROVAZIONE VERBALI
Titolo
1.03.02.12.001
Importo Impegno
23.143,00

Missione

Capitolo
9.5

Sub-impegno
0

902.11
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
492

Impegno Definitivo
100
Importo Liquidazione
3.826,10
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi a partire dal 20/06/2022.
Onifai, 20/06/2022.
Il Responsabile delle Pubblicazioni

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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