Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 222 Del 31/07/2014

N. 76
Del 27/06/2014

Oggetto: CANTIERE OCCUPAZIONE 2013 - liquidazione competenze
mese aprile 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
10 del 09.06.2014

Vista

la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.10.2013 con cui si approva il progetto per
l’esecuzione del cantiere comunale straordinario finanziato interamente con fondi del bilancio
comunale finalizzato all’attività manutentiva del patrimonio comunale e pulizia del verde;

Richiamato

il parere della corte dei Conti Regionale circa l’applicazione dei limiti di cui
all’art. 9 comma 28 del D.L 78/2010 e smi

Richiamata

Circolare in materia di assunzioni del personale nei cantieri comunali per
l'occupazione. Art. 94 L.R. 11/88 e ss.mm.ii. Pareri Corte dei Conti nn. 4 e
9/2013/PAR. Indirizzi attuativi. ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE
E URBANISTICA - DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

Atteso

che l’importo complessivo della prestazione è complessivamente al di sotto della
soglia dei 40.000,00 euro per cui può provvedersi all’affidamento del servizio con
ricorso alla procedura in economia ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs n. 163
del 12.04.2006 e smi

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma
9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011)

Atteso
Richiamata

che si è giunti ad individuare la Cooperativa Sociale Solidarietà 2008 con la
quale procedere a trattativa diretta;
la propria determinazione n. 153 del 11.10.2013 relativa all’affidamento della
prestazione cantiere 2013

Vista

la fattura n. 102 del 30.04.2014 pervenuta in data 23.07.2014 prot. 1293 per
complessive euro 2.861,35 relativa alla mensilità aprile 2014
XBA0E1CAAF

CIG

CIG COMUNICATO

Stato
Fattispecie

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX
ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

contrattuale
€ 36.599,00

Importo

SERVIZIO GESTIONE MANODOPERA CANTIERE OCCUPAZIONE
2013

Oggetto
Procedura di scelta

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

contraente
Oggetto principale

SERVIZI

del contratto

Per i motivi in premessa
Visto il T.U EE.LL approvato con D.Lgs 267/2000

DETERMINA
Di liquidare

la mensilità di aprile 2014 per l’attuazione del cantiere occupazione comunale 2013 alla Coop.
Solidarietà 2008 con sede in via Freud 2 -09126 Cagliari (CA) iscritta all’albo delle Cooperative
sociali di tipo B n. 224 P.IVA 0315110929 come da allegate fatture n. 102 del 30.04.2014

Di imputare

la spesa complessiva di euro 2.861,35 all’intervento 20.80.101-3 res. 2013

Di inviare

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza

Di pubblicare

la presente sul sito ufficiale del Comune di Boroneddu

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

