COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 27/08/2019 al nr. 527 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 02/08/2019 al nr. 241 del
Registro del Settore

OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 Misura Cantieri di nuova attivazione Cantiere Edilizia– a. Cig 7631319BA6
CUP J79F18000820002
liquidazione fatture mese di luglio 2019 alla ditta Il Quadrifoglio Servizi -Cooperativa Sociale

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con
le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale
Vista l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di nuova
attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house
ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di
assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione
di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 8/1 del febbraio 2018,
poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
Vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai comuni della Sardegna per
l’attuazione dei Cantieri;
Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti locali che
delinea gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello schema di disciplinare allegato
definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio;
Vista la delibera di Giunta n° 49 del 10/07/2018, con la quale il Comune di Orani disponeva la
partecipazione all’avviso pubblicato da INSAR in data 14.06.2018, per “Cantieri di nuova
attivazione” cui alla DGR n.8/1 del 20 febbraio 2018, per i quali è stata attribuita al Comune di
Orani la somma complessiva di €. 123.053,00
Atteso che con delibera di Giunta n° 49 del 10/07/2018, il Comune di Orani disponeva la
partecipazione all’avviso pubblicato da INSAR in data 14.06.2018, per “Cantieri di nuova
attivazione” cui alla DGR n.8/1 del 20 febbraio 2018, per i quali è stata attribuita al Comune di
Orani la somma complessiva di €. 123.053,00;
Atteso che con nota prot. 611/2018 del 02/08/2018 nostro prot. N°5375 del 06/08/2018, l'INSAR
iniziative Sardegna SPA ha comunicato l’approvazione del progetto presentato scheda cantieri;
Vista la la convenzione firmata il 12/09/2018 tra Comune--INSAR-ASPAL
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Atteso che con determinazione del Responsabile del ufficio Tecnico n° 667 del 08/11/2018, è
stato affidato il servizio di gestione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Cantiere Edilizia, alla
ditta Il Quadrifoglio Servizi -Cooperativa Sociale, con sede in Via Tirso,4 - 09080 Tadasuni
(OR) , P.I. 01188290959, la quale ha offerto per l’esecuzione dei servizi il ribasso percentuale del
55,49% sull’importo a base d’asta di €. 15.129,47, corrispondente all’importo netto di €. 6.734,13,
oltre oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per €. 83.766,86, per complessivi €.
90.500,99, oltre IVA al 22% per €. 19.910,21, per complessivi lordi €.110.411,21;
Visto il contratto n°01/2019 di rep. Del 22/01/2019, registrato telematicamente a Nuoro il
22/01/2019 Serie 1T Numero 218, che all'art 5 disciplina il pagamento degli acconti;
Atteso che la Regione Sardegna, non ostante sia stata fatta, regolare richiesta di anticipazione
del 30% dei fondi stanziati, come previsto dalla Convenzione non ha ancora provveduto
all'accreditamento del finanziamento;
Vista la fattura n. 173/19 del 31/07/2019 dell'importo di € 13.801,40 relativa alla spese per il
personale e la gestione del cantiere, per il mese di Luglio 2019;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC allegato emesso in data 24/04/2019 protocollo INPS_15282026 - valido sino a tutto il
22/08/2019;
Visto l’art.1 – Comma 629 –Lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene
stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente
all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi Fornitori;
VISTI gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità :

DETERMINA:
Di Liquidare alla Ditta Il Quadrifoglio Servizi -Cooperativa Sociale, con sede in Via Tirso,4 09080 Tadasuni (OR) , P.I. 01188290959, la fattura n. 173/19 del 31/07/2019 dell'importo di €
13.801,40 relativa alla spese per il personale e la gestione del cantiere per il mese di Luglio
2019, da accreditarsi sul conto corrente bancario del Banco di Sardegna – coordinata IBAN:
IT36U0101587710000070394510;
Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 2.488,78 a titolo di IVA e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
Imputare la spesa di 13.801,40 Iva compresa conseguente al presente atto sul bilancio 2019 in
C/C Missione 1 – Programma 5 al Titolo 2– (Cap. 20150108 "RAS programma LavoRas Cantieri di
Nuova Attivazione art.2 L.R. n° 1/2018 ) nel seguente modo:




€ 12.774,45 all'impegno 2018/866/2019/1 per mano d'opera in cui risultano disponibili €
51.097,77.
€ 1.026,95 all'impegno 2018/8/2019/1 per spese e organizzazione cantiere in cui risultano
disponibili € 4.107,79.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
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f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 27/08/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
27/08/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 27/08/2019

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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