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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 113 DEL 06-09-2021
 
 
OGGETTO: GESTIONE SERVIZI COMUNALI. -AGOSTO 2021 –LIQUIDAZIONE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE PI.MA. ARL . -CIG: Z022FE16CD
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.M. n. 87 del   22.11.2020, sono state date direttive al Responsabile del
Servizio Tecnico per l’affidamento dei servizi di cui trattasi;
 
CHE con nota n. 6359 di prot. in data 01.112.2020, è stato pubblicato all’Albo on-line    con pubblicazione
n. 511/2020 del 01.12.2020 e sul portale Amministrazione Trasparente –Bandi di gara e contratti- la pre-
informazione  per l’affidamento mediante convenzione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
socio-sanitari alle Cooperative sociali di tipo "B" disciplinate dalla L. 381/91;
 
CHE  nei termini fissati è cioè entro le ore  12,00 del 10.12.2020, l’ufficio protocollo ha consegnato al
sottoscritto le richieste delle sottoelencate Ditte:
1)- Scaviter srl, con sede in Roma Via Circonvallazione Clodia n. 163/171;
2)- PI.MA. Cooperativa Sociale, con sede  in Isernia Via dei Sanniti n. 13;  
 
Da controllo della documentazione  si è constatato  che la ditta Scaviter srl, ha manifestato di partecipare
solo relativamente ai punti 7,8,12 e 13 dell’avviso pubblico;
 
Considerato che l’affidamento del servizio comprende tutti e 13 i punti indicati nell’avviso, ritiene di  non
invitarla presentare offerta.  
 
RITENUTO  necessario ed urgente provvedere all’affidamento di che trattasi al fine di non interrompere
i vari servizi (in particolare scuolabus,  nettezza urbana e prossimamente anche lo sgombero neve);
 
VISTO l’invito n. 6542 di Prot. dell’11.12.2020, inviato tramite pec alla Cooperativa Sociale PI.MA. arl
 a presentare offerta per l’espletamento dei sevizi di cui trattasi;
 
VISTO il plico contenente la documentazione acquisito  al prot. n. 6656 in data 17.12.2020, dal quale si
evince l’offerta economica della Ditta che risulta essere pari ad  un importo di € 30.999,69, oltre IVA;
 
VISTO  l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che regolamenta la procedura di affidamento dei servizi di
importo inferiore ai 40.000,00 Euro;

VISTA la nota n. 6675 di Prot.  in data  18.12.2020, con la quale è stato comunicato all’impresa 
l’aggiudicazione provvisoria e la richiesta di documenti per l’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del
contratto;
 
VISTA la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi  prestata con   polizza
fidejussoria n. 111067724 del  30.12.2020  con la Società  Groupama Assicurazioni,  Agenzia Generale di 
Campobasso-Isernia dell’importo  di  €  3.099,97, pari al 10% dell'importo contrattuale;

VISTA la determina n. 01 del 07.01.2021, con la quale si è provveduto all’ affidamento definitivo;

VISTO il contratto mediante scrittura privata sottoscritto in data 12.01.2021, con scadenza il 31.12.2021;

VISTA la  fattura n. 131/2021 del 01.09.2021 dell’importo di € 2.283,00, oltre IVA del 10%, presentata
dalla Società Cooperativa Sociale PI.MA. arl, acquisita  in data  01.09.2021, al n. 3785 di Prot. (relativa al 
mese di agosto 2021);

VISTO il DURC richiesto d’ufficio con scadenza validità in data 01.10.2021;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 6/2019 del 06/06/2019 prot. n. 3955 ,



provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3,
e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
RITENUTO  necessario provvedere alla liquidazione che trattasi;
 

D E T E R M I N A
 
LIQUIDARE, come in effetti liquida, la fattura n. 131/2021 del 01.09.2021, dell’importo di €  2.283,00,
oltre IVA del 10% presentata dalla Società Cooperativa Sociale PI.MA. arl, -P.IVA 00906050943 (
relativa al mese di agosto 2021);
 
IMPUTARE la spesa agli interventi: Cap 5325 Class.ne 08.01.1.104; Cap. n. 5326 Class.ne 10.05.1.104;
Cap. n. 5453 Class.ne 04.06.1.104  e Cap. n. 5424 Class.ne 01.05.1.103, del bilancio di esercizio 2020-2022;
 
DI DARE ATTO, che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
 
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per  gli ulteriori
adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig. Sindaco.

 
 
 

 
  



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 06-09-2021

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 06-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


