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Area Tecnica
Determinazione n. 380 del 20/09/2022
Proposta di settore n. 201 del 15/09/2022
Oggetto:

OP 443 "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas - L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e
23. Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019" - Liquidazione S.A.S. 5 alla ditta Omnia
Service Tecnology Società Cooperativa Sociale

CIG: Z3734687F2

CUP: B87H19003330002

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
•

l’art. 6, comma 22 e 23, della L.R. 48/2018 ha rideterminato per gli anni 2019, 2020 e 2021 il finanziamento del Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro Lavoras, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 1/2018, finalizzato all’incremento ed alla salvaguardia dei livelli
occupazionali attraverso politiche di attivazione, conciliazione, incentivi ed altre misure di rafforzamento dell’occupabilità;

•

l'Assessorato del Lavoro in data 24/04/2020 ha pubblicato l'Avviso pubblico per l'attuazione della Misura "Cantieri di nuova attivazione
- Annualità 2019" del Programma Integrato Plurifondo LavoRAS, in favore dei comuni della Sardegna, per l'attivazione di cantieri
finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale, con scadenza 31/07/2020;
Dato atto che nell’allegato alla DGR n. 50/26 del 10 dicembre 2019 è riportata la ripartizione delle risorse a favore dei comuni, assegnando a
questa amministrazione il contributo di € 46.497,00;
Preso atto della comunicazione dell’Ass.to del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – Dir. Generale prot. n. 40190
del 02/10/2020 con la quale si comunica quanto di seguito:
•

con la determina RAS N.3118 - Prot. N. 39412 del 30/09/2020 è stata disposta l’approvazione del progetto di cui al (DCT) n
2020SCL00272, acquisito agli atti con prot. n. 35730 del 14/09/2020.

•

la scheda progettuale allegata al succitato DCT, non è più modificabile, e l’Amministrazione è tenuta a realizzare gli interventi come
definiti nella medesima, nel rispetto di quanto previsto nelle Modalità attuative, nell’Avviso pubblico e nella normativa di riferimento.
Richiamata la determina del Responsabile del servizio n. 480 del 30/12/2020 con la quale è stato affidato l’incarico professionale, relativo alla
progettazione tutti i livelli di dettaglio, direzione lavori e coordinamenti della sicurezza dei lavori di cui al “Programma Integrato Plurifondo per
il lavoro LavoRas - L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019”, al Geom. Mariolino Solanas,
C.F. SLN MLN 75T21 E441X e P. IVA n. 01227960919, con studio nel Comune di Gairo in Via Tricoli n. 6, iscritto al collegio dei Geometri di
Nuoro al n. 1130, per l’importo complessivo di euro 3.011,73 oltre oneri previdenziali, non soggetto a Iva;
Visti:
•

il Progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica redatto Geom. Mariolino Solanas, relativo al "Programma Integrato
Plurifondo per il lavoro LavoRas - L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019, acquisito
al protocollo in data 01/04/2021 al n 1818, approvato con delibera di G.C. n. 31 del 02/04/2021;

•

il progetto Definitivo/esecutivo redatto Geom. Mariolino Solanas, relativo al "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas
L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019”, acquisito al protocollo in data 12/04/2021
al n. 1989, approvato con delibera di G.C. n. 35 del 21/04/2021 ammontante a € 48.497,00;

Richiamati i seguenti atti:
•

La Determinazione del responsabile del servizio n. 420 del 24/12/2021 con la quale si aggiudicava in via definitiva ed efficacie l’appalto
del servizio di gestione di che trattasi alla Ditta Omnia Service Tecnology Societa' Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 03641200922, con
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sede a Cagliari in Via Pietro Maroncelli n.42, ha offerto un ribasso percentuale pari a 3,84 % (Tre virgola ottantaquattro percento), per
un controvalore correttamente accertato di € 34.028,92, oltre € 1.200,00 per O.S.
non soggetti a ribasso, come risulta dal verbale di gara creato dal sistema Sardegna CAT il 04/11/2021 Prot. n. 5434 del 04/11/2021,
inerente l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione della
procedura;
•

Il contratto stipulato tra le parti sotto forma di scrittura privata, stipulata in data 29/03/2022 avente numero di repertorio UTC 02 –
03/2022;

•

la determinazione del responsabile del servizio n. 194 del 01/06/2022 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi allo
stato d’avanzamento servizio n. 1 e si liquidava alla ditta Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA
03641200922, la somma derivante dal rispettivo certificato di pagamento n.1;

•

la determinazione del responsabile del servizio n. 269 del 23/07/2022 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi allo
stato d’avanzamento servizio n. 2 e n. 3 e si liquidava alla ditta Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA
03641200922, la somma derivante dai rispettivi certificati di pagamento;

•

la determinazione del responsabile del servizio n. 172 del 17/08/2022 con la quale si approvavano gli atti di contabilità relativi allo
stato d’avanzamento servizio n. 4 e si liquidava alla ditta Omnia Service Tecnology Società Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA
03641200922, la somma derivante dal rispettivo certificato di pagamento n.4;
Preso atto degli atti di Contabilità relativi allo stato di avanzamento servizio n. 5 redatti dal professionista incaricato Geom. Mariolino Solanas,
acquisiti al ns. prot n 5173 del 07/09/2022 relativi al servizio in oggetto, composti dai seguenti allegati:
•
Libretto delle misure 5;
•
Registro di contabilità 5;
•
Sommario Registro di contabilità 5;
•
Stato avanzamento servizio a tutto il 31/08/2022;
 Certificato di pagamento n. 5 emesso dal R.U.P., ammontante ad € 4.904,51 Iva di legge inclusa comunicato all’impresa con ns prot.n.
5279 del 13/09/2022;
Vista la Fattura n. 421/FE del 13/09/2022 registrata al prot. n. 5327 del 14/09/2022 emessa dalla Ditta Omnia Service Tecnology Società
Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 03641200922, con sede a Cagliari in Via Pietro Maroncelli n.42, ammontante ad € 4.904,51 Iva di legge inclusa;
Ritenuto di poter provvedere in merito, essendo le medesime fatture regolari;
Verificata positivamente la regolarità contributiva (DURC) Prot. INPS_32518653 valido fino al 27/12/2022;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Considerato che ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto trattasi di
importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;
Richiamati inoltre:

•

Il D. Lgs.18.08.2000, n. 267;

•

Il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;

•

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;

•

La nuova Legge Regione Sardegna 13marzo 2018, n.8 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e

•

forniture “pubblicata sul BURAS n.14 del 15-3-2018 esecutiva dal 14/04/2018;

•

La Legge n.55 del 2019-sbloccacantieri;
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•

La-Legge16 luglio 2020, n.120 c.d. Decreto Semplificazioni, “l’innovazione digitale contenente disposizioni previste dal Governo per
"semplificare" molte materie tra cui il D.Lgs.n.50/2016 (c.d. Codice dei contratti).
DETERMINA

Di approvare atti di Contabilità relativi allo stato di avanzamento servizio n. 5 redatti dal professionista incaricato Geom. Mariolino Solanas,
acquisiti al ns. prot n 5173 del 07/09/2022 relativi al servizio in oggetto, composti dai seguenti allegati:
•
Libretto delle misure 5;
•
Registro di contabilità 5;
•
Sommario Registro di contabilità 5;
•
Stato avanzamento servizio a tutto il 31/08/2022;
Di liquidare la Fattura n. 421/FE del 13/09/2022 registrata al prot. n. 5327 del 14/09/2022 emessa dalla Ditta Omnia Service Tecnology Società
Cooperativa Sociale, C.F./P.IVA 03641200922, con sede a Cagliari in Via Pietro Maroncelli n.42, ammontante ad € 4.904,51 Iva di legge inclusa;
Di Dare Atto che:



Le somme oggetto di liquidazione trovano copertura al capitolo 3545 come da tabella riepilogativa allegata al presente atto;



ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R.633 del 1972 l’importo di € 884,42 dovuto al fornitore per l’Iva verrà trattenuto e riversato
direttamente all’erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;



in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente
provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;



il CIG assegnato al contratto conseguente al presente affidamento è Z3734687F2;



il CUP assegnato è il seguente: B87H19003330002;



Di Trasmettere il presente atto:

•

al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

•

all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella raccolta delle
determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
DEIANA FAUSTO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 20/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas
Titolo
2.02.01.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

8.1
Impegno Definitivo
294

3545
Importo Impegno
46.497,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno collegato
Importo sub-impegno
12.376,96

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas
Titolo
2.02.01.99.999
Importo Impegno
46.497,00

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
2

3545
Importo sub-impegno
12.376,96

Esercizio
2022
Liquidazione
869

Impegno Definitivo
294
Importo Liquidazione
4.904,51
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/11/2022.
Gairo, 03/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
DEIANA FAUSTO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 380 del 20/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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