COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
Settore Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Numero 30 Del 11-07-13 - Reg. Generale 266

Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE HERMETE ONLUS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 157 del 06.12.2012 è stato approvato il capitolato speciale per il servizio di
gestione di interventi socio – educativi a favore dei minori e delle loro famiglie relativo al periodo dal
01.01.2013 al 30.06.2013 a fronte di un importo di € 28.068,89 a base d’asta, oltre alle seguenti voci non
soggette a ribasso:
- IVA 4% pari a € 1.122,76;
- oneri per la sicurezza pari ad € 363,00 Iva inclusa;

o
o
o
o
o
o

- con determinazione R.G. n. 581 del 10.12.2012 si è proceduto all’indizione di una procedura
negoziata da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da esperirsi
mediante invito alle seguenti Cooperative sociali:
Spazio Aperto Società Cooperativa Sociale onlus di Bussolengo (VR);
Hermete Società Cooperativa Sociale onlus di S.Pietro In Cariano (VR);
Cooperativa Sociale Cercate Onlus di Verona;
Centro A.Bi. Emme L’Albero Cooperativa Sociale Onlus di Verona;
Cooperativa Valpolicella Servizi di Negrar (VR);
Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Padova (PD)

-

con la suddetta determinazione sono stati assunti gli impegni di spesa n. 58/2013 (cap. 2865 prestazione
di servizi) e n. 59/2013 (cap. 2877 oneri della sicurezza);

-

con nota prot. n. 18839 del 10.12.2012 si è provveduto ad invitare alla procedura negoziata di cui trattasi
le cooperative sopraindicate;

-

Preso atto che nei termini previsti hanno presentato un’offerta le seguenti cooperative:
Hermete Società Cooperativa Sociale onlus assunta agli atti con prot. n. 19528 del 19.12.2012;
Cooperativa Valpolicella Servizi assunta agli atti con prot. n. 19581 del 20.12.2012;

Preso atto che decorso il termine per la presentazione delle offerte con determinazione R.G. n. 657 del
20.12.2012 è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura di gara;

Visto che con verbale di aggiudicazione in data 20.12.2012 si è svolta la seduta pubblica per la procedura
negoziata in oggetto, a seguito della quale è stata dichiarata aggiudicataria in via provvisoria del servizio in
questione la Cooperativa sociale onlus Hermete con sede a S.Pietro In Cariano (VR) in via Delle Preare 20 la
quale ha offerto di eseguire il servizio sopraindicato per un importo complessivo pari ad € 27.895,21 (costo
orario € 18,27 x n. 1.523 ore) oltre alle seguenti voci non soggette a ribasso: IVA 4% ed oneri per la
sicurezza pari ad € 363,00 Iva inclusa;

Visto il verbale di consegna del servizio di cui trattasi in data 01.01.2013 in pendenza della stipula
del contratto ai sensi dell'art. 11, comma 12, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163;
Vista la convenzione per l’affidamento del servizio di gestione degli interventi socio-educativi a favore dei
minori e delle loro famiglie per il periodo 01.01.2013 – 30.06.2013. cig .47729055CD rep. n. 6166/2013;


Premesso che:

-

con nota del 19.11.2012 conservata agli atti di questo Ufficio, l’educatrice Martini Natascia ha
richiesto l’inserimento di alcuni minori in situazioni di disagio e di rischio presso il centro educativo
“SEI” gestito dalla Cooperativa sociale onlus Hermete per il periodo dal 01.01.2013 al 30.06.2013;
tali inserimenti si concretizzano in un intervento diretto sui minori mediante forme di supporto
psicologico, di sostegno nell’attività scolastica, di accompagnamento nella crescita nelle relazioni
con i pari, la famiglia, il territorio;

-

Richiamata la determinazione R.G. 351/2012 con la quale è stato prorogato il contratto rep. n. 6089/2010
relativo al servizio di gestione di interventi socio - educativi a favore dei minori e delle loro famiglie
incaricando la Cooperativa sociale onlus Hermete per il periodo dal 01.10.2012 al 31.12.2012;
Precisato che l’incarico suddetto comprende anche l’inserimento di minori presso il centro educativo in
argomento;
Considerato pertanto che:
- i minori in questione sono attualmente inseriti nel centro educativo di cui trattasi e che risulta
essenziale garantire continuità a tali inserimenti al fine di conseguire gli obiettivi previsti per ciascun
singolo caso, difficilmente raggiungibili in un breve lasso di tempo;
- interrompere tali interventi vanificherebbe quanto sino ad ora ottenuto sia in termini di prevenzione
che di spese sostenute negli anni precedenti evitando, inoltre, il ricorso a strutture di accoglienza
molto onerose;
Preso atto che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 24.07.2008, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, che
in attuazione delle disposizioni dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
individua le tipologie di lavori, servizi e forniture acquisibili in economia e i relativi limiti
economici;
- il predetto Regolamento comunale all’art. 13, comma 3, lettera b) prevede la possibilità di
affidare direttamente ad un unico interlocutore forniture e servizi il cui importo di spesa non
superi l’ammontare di euro 20.000,00;
il servizio in argomento rientra tra le tipologie di prestazioni eseguibili in economia, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’articolo 13 comma 3 lettera
b) del vigente Regolamento Comunale sopra citato (cfr. articolo 9 comma 1 lettera lettera w)
“…servizi sociali…”;
Visto il preventivo di spesa della Cooperativa Hermete e-mail del 03.12.2012 per la gestione del servizio
suddetto per un importo complessivo di € 10.384,61+ I.V.A. 4% (€ 10.800,00 I.V.A. compresa) considerato
conveniente;
Preso atto che con determinazione R.G. n. 578 del 07.12.2012 è stato affidato alla Cooperativa sociale onlus

Hermete con sede legale invia delle Preare n. 20 – S. Pietro In Cariano (VR) la realizzazione del servizio
volto all’inserimento di minori in situazione di grave disagio presso il centro educativo “SEI”, per una spesa
complessiva di € 10.384,61+ I.V.A. 4% (€ 10.800,00 I.V.A. compresa) ed è stato assunto il relativo impegno
di spesa n. 60/2013 al cap. 2865;

Vista la Scrittura privata non autenticata per l’affidamento del servizio di inserimento di minori in
condizioni di disagio presso il Centro educativo SEI (CIG Z57079AC5EC) stipulata in data
19.12.2012;
Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 25.05.2012, di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del
D. Lgs. 267/2000 per il Settore Amministrativo al dott. Gino Gugole;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
delle Enti Locali”, ed in particolare gli articoli 107 e 109;
Richiamato l’art. 184 del citato D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Liquidazione della spesa”;
Viste le fatture della Società Cooperativa Sociale Hermete Onlus:
- n. 347 del 30.06.2013 assunta agli atti con prot. n. 11761 del 02.07.2013;
- n. 349 del 30.06.2013 assunta agli atti con prot. n. 12297 dell’11.07.2013
- n. 350 del 30.06.2013 assunta agli atti con prot. n. 12298 dell’11.07.2013
Riconosciuta la regolarità e l’esattezza delle fatture meglio specificate nell’allegato A) al presente atto
che ne costituisce parte integrante e sostanziale ed atteso che il servizio è stato regolarmente prestato
come attestato dall’educatrice territoriale operante presso questo Comune – Natascia Martini;
Visto il DURC rilasciato in data 07.06.2013 che attesta la regolarità del versamento dei premi e accessori
al 06.06.2013 da parte della suddetta cooperativa;
Ritenuto opportuno liquidare quanto specificato nell’allegato A), imputando la relativa spesa al
corrispondente capitolo del bilancio;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DISPONE
Per i motivi di cui in premessa, stabilire quanto segue:
1. LIQUIDARE e PAGARE le somme specificate nel prospetto A) del presente provvedimento, relative
a spese preventivamente impegnate;
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
3. DI PUBBLICARE il presente atto al fine della generale conoscenza ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
D.Lgs. 33/2013;

ALLEGATO A) all’atto di liquidazione n. 266 DELL’ 11.07.2013

CREDITORE

Det. R.G. n.

Fattura (numero/anno) Cap.

HERMETE Soc.
Coop.
Sociale
onlus

n.578/2012
CIG: Z57079C5EC

n. 347/2013

p.iva
03192670234
HERMETE Soc.
Coop.
Sociale
onlus
p.iva
03192670234
HERMETE Soc.
Coop.
Sociale
onlus

60/2013

€ 1.229,85

58/2013

€ 570,15

2865

n. 58/2013

€ 3.394,25

Vedi
fattura

2877

n. 59/2013

€ 363,00

Vedi
fattura

2865

n. 581/2012
CIG: 47729055CD

n.581/2012
CIG: 47729055CD

n. 349/2013

n.581/2012

n. 350/2013

COD.
Impegno
Importo da IBAN
(numero/a
liquidare
nno)

p.iva
03192670234

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

Vedi
fattura

