Provincia di Sassari
___________

SETTORE LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SERVIZI ALLA PERSONA,
COMMERCIO, TURISMO.
DETERMINAZIONE N° 439 del 04/03/2016
OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO OPERATIVO SPECIALISTICO AL
SERVIZIO
DI
FORMAZIONE
PROFESSIONALE
PROVINCIALE
NELL'AMBITO DEL PIANO ANNUALE 2009/2010 E 2011/2012 CIG
52747204A4. ANNUALITA’ 2009/2010.FATTURA 8_16 PROT.4812 del
25/02/2016. 8° LIQUIDAZIONE.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
la determinazione n. 2099/169 del 01/08/2013 di approvazione del Capitolato d’Appalto relativo al
Servizio di supporto tecnico operativo specialistico al servizio di Formazione Professionale
nell’ambito del Piano Annuale provinciale – annualità 2009/2010- 2011/2012 (CIG 52747204
A4), con la quale si è stabilito di indire una gara ad evidenza pubblica per un importo comples
sivo di € 135.000,00 da espletarsi con procedura aperta e aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla
base dei criteri di cui al predetto Capitolato d’Appalto;
la determinazione del Dirigente del Settore III Appalti-Contratti-Provveditorato-Economato n.
2175/283 del 09/08/2013 con cui è stato approvato il bando di gara e i relativi allegati;
la determinazione del Dirigente del Settore III Appalti-Contratti-Provveditorato-Economato n.
2991/406 del 29/11/2013 con cui si è proceduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare
in via definitiva il relativo servizio al RT P.C.S. SVILUPPO SRL (P.I. 02463060927) e IZI SPA
(P.I. 01278311004) con sede in Cagliari Viale Bonaria 28 per l’importo, al netto del ribasso del
30% offerto in sede di gara, di € 94.500,00 Iva esclusa suddiviso in € 75.600,00 per l’annualità
2009/2010 e € 18.900,00 per l’annualità 2011/2012;
CONSIDERATO che il Contratto d’Appalto sottoscritto in data 12/02/2014 (REPERTORIO 10652)
disciplinante i reciproci rapporti gestionali e contabili tra le parti precisa che, all’art. 7- Pianificazio
ne e Consuntivazione delle attività “..Tutte le attività svolte, con cadenza trimestrale, dovranno es
sere relazionate dal prestatore di servizi in un apposito “documento”, distinguendo le attività rife
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rite ai singoli Piani Formativi..” e, all’art. 9- Modalità di pagamento del corrispettivo che “..il cor
rispettivo sarà proporzionalmente suddiviso, per quanto attiene alla fatturazione, nelle due quote
assegnate per la gestione dei singoli piani in ragione dell’esigenza di rendicontazione della relativa
spesa alla Regione Sardegna. Il pagamento del suddetto corrispettivo avverrà con le seguenti mo
dalità: 80% dell’importo contrattuale verrà erogato in 8 tranches aventi cadenza trimestrale; il
saldo pari al 20% verrà erogato a completamento delle attività previste e ad emissione dell’attesta
zione di regolare esecuzione”;
DATO atto che, con determinazione n. 1562/107 del 16/06/2014, n. 2191/179 del 15/09/2014 e n.82
del 20/01/2015, sono state liquidate rispettivamente le fatture n. 43/2014, n. 63/2014 e n. 79/2014 di
€ 9.223,20 (IVA inclusa) ciascuna, per le attività di cui al Piano annuale di Formazione Professiona
le 2009/2010 e le fatture n. 44/2014, n. 64/2014 e n. 80/2014 di € 2.305,80 (IVA inclusa) ciascuna,
per le attività preparatorie di cui al Piano annuale di Formazione Professionale 2011/2012;
DATO atto che con le determinazioni n. 371 del 25/02/2015, n. 1256 del 18/06/2015, n. 1827 del
17/09/2015 e n. 2526 del 04/12/2015 sono state liquidate, per le sole attività di cui al Piano annuale
di Formazione Professionale 2009/2010; rispettivamente le fatture n. 11/2015 (prot. 15797/2015), n.
07/2015 (prot.15797/2015), n. 32/2015 (prot. 27596 del 11/09/2015) e n. 43/2015 di € 9.223,20
(IVA inclusa) ciascuna;
VISTA la nota del RT P.C.S. SVILUPPO SRL/ IZI SPA, inviata via pec e acquisita al protocollo
dell’Ente (prot. 4221 del 18/02/2016 ) con cui è stata trasmessa, con riferimento al Piano annuale di
Formazione Professionale 2009/2010, la relazione sull’attività svolta, in esecuzione del predetto
contratto, nel trimestre dal 12 novembre 2015 al 12 febbraio 2016, così come richiesto dall’art. 7
del Contratto e la relativa fattura elettronica n. 08/16 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 4812
del 25/02/16 di € 9.223,20 (di cui € 7.560,00 di imponibile e € 1.663,20 di IVA)– 8° liquidazione;
DATO atto che è stato acquisito il Conto Corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all’art. 3
della L. 136/2010;
ACQUISITI agli atti di questo settore i DURC di PCS Sviluppo e IZI spa (regolari e con scadenza
rispettivamente il 25/06/2016 e il 29/06/2016);
RITENUTO pertanto di liquidare la spesa complessiva di € 9.223,20 (di cui € 7.560,00 di imponibile
e € 1.663,20 di IVA) riferita alle attività svolte per il Piano annuale di Formazione Professionale
2009/2010;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:


l’articolo 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza;



l’articolo 184, Liquidazione della spesa;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ii.;
DETERMINA
1. di liquidare la spesa complessiva di € 9.223,20 a favore del RT P.C.S. SVILUPPO SRL/IZI
SPA, con sede in Cagliari Viale Bonaria 28, il corrispettivo di € 7.560,00 (imponibile) per le
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attività svolte per il Piano annuale di Formazione Professionale 2009/2010 imputando la ci
fra al cap. 11414/01 imp. 3437/2 RRPP. 2011- finanziamento regionale;
2. di incaricare il Settore II “Servizi Finanziari, Personale, Economato"del versamento all’Era
rio della quota di fattura relativa all’IVA pari a € 1.663,20 e di procedere al pagamento del
suindicato importo di € 7.560,00, secondo le indicazioni dell'Agenzia, tramite bonifico ban
cario sul c/c indicato nelle fatture elettroniche;
3. di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS e
INAIL;
4. di trasmettere il presente provvedimento, firmato digitalmente, al Settore II per l'adozione
dei provvedimenti di competenza nonchè, successivamente alla conclusione degli stessi,
all’Albo Pretorio on line per relativa pubblicazione e al Segretario Generale.

Il Dirigente
Dott.ssa Giuseppina L.P. Luglié
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