Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1698 del 02/09/2016
OGGETTO: MULTISS S.p.A. - Liquidazione servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi ai
sensi
della
L.R.
n°21/99
trimestre
aprile
–
giugno
2016.
CIG 6518494F67.
IL DIRIGENTE
VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle Autonomie Locali);

lo Statuto della Provincia;

VISTA

la L.R. n°21 dell’1 giugno 1999 avente ad oggetto: ”Trasferimento alle Province delle
funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli
animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento”;

VISTA

la L.R. n°9 del 12 giugno 2006, che all’art.5, comma 3 lett. i), trasferisce alle
Province le funzioni inerenti l’Igiene e la Salute Pubblica;

VISTE

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
Provinciale n.13 del 15 luglio 2016, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2016 (art.11 D.Lgs.n. 118/2011)”;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Provinciale n.57 del 19 luglio 2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione ai Dirigenti ad
operare sul bilancio di previsione 2016”;

VISTO

il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Sassari – Zona
Omogenea di Olbia - Tempio n.40 del 29/07/2016, con il quale è stato conferito alla
Dr.ssa Carla Argia Canu l’incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord
Est;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 21/6 del 6.5.2015 con la quale sono state
trasferite alle Province le risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni di lotta sanitaria
di cui alla L.R. n. 21/1999 e, in particolare, alla Provincia Olbia Tempio l’importo lordo di €
652.947,95;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RICHIAMATE

le Deliberazioni del Commissario Straordinario per la Provincia Olbia Tempio: n.64 del 5
giugno 2014 e n.90 del 16 novembre 2015 con le quali si dettano direttive in merito
all’affidamento in house providing alla Multiss Spa del servizio di lotta agli insetti nocivi ed
ai parassiti dell’uomo degli animali e delle piante e si approva il capitolato prestazionale e
lo schema di contratto di servizio;

VISTI

il Contratto di servizio sottoscritto in data 19 giugno 2014 (Rep. n.209/2014) e il
Contratto aggiuntivo sottoscritto in data 6 luglio 2015 (Rep. n.228/2015), nei quali si
stabiliscono, fra l’altro, le modalità operative, di verifica e di rendicontazione, inoltre si
approva, come parte integrante e sostanziale, il Capitolato prestazionale contenente la
descrizione puntuale del servizio da svolgere.

VISTA

la Determinazione del dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità n.590 del 29
dicembre 2015 avente per oggetto: “Delibera dell’Amministratore Straordinario n.90 del
29.12.2015. Prosecuzione dei servizi svolti dalla società partecipata Multiss Spa per
l’anno 2016. Atto di indirizzo. Impegno spesa. CIG 6316049883”;

VISTA

la fattura elettronica n.68 del 28.07.2016, per un importo di 150.104,10 (123.036,15
imponibile e 27.067,95 di IVA) acquisita agli atti con prot. 26400 del 13.08.2016, inerente
la liquidazione del servizio svolto nei mesi di aprile, maggio e giugno 2016;

VISTA

la Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, datata 12.08.2016, relativa
all’attività di verifica e controllo degli interventi di disinfestazione effettuati dalla Società
MULTISS S.p.A. nel territorio Provinciale dal 01/04/2016 al 30/06/2016, nella quale si
propone la presente determinazione e la liquidazione del servizio svolto per 150.104,10
euro (IVA inclusa);

RITENUTO

di dover accogliere le valutazioni inerenti lo svolgimento del servizio affidato alla Multiss
Spa e procedere alla liquidazione della fattura per il periodo 1 aprile - 30 giugno 2016
come proposto dal Responsabile del procedimento;

VISTI

la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari, redatta
ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 pervenuta con prot. n.33131 del 31/11/2012 e il
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) pervenuto il 12/08/2016 prot. 26341,
dal quale risulta che la Società MULTISS S.p.A. è regolare con il versamento dei
contributi;

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione, si sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dovendo provvedere in merito,

DETERMINA
ART.1

di liquidare alla Multiss Spa, con sede legale a Sassari in Località Predda Niedda Nord,
avente partita IVA n°01770650909, la fattura relativa alle prestazioni svolte dal 1 aprile al
30 giugno 2016 per un importo complessivo di 150.104,10 euro, inerenti il servizio di
disinfestazione e derattizzazione, affidato ai sensi della L.R. n°21/99 e del contratto di cui
al Repertorio n.209 e 228, come proposto dal responsabile del procedimento nella
Relazione Istruttoria datata 22.04.2016;

ART.2

Di imputare, l’importo di 150.104,10 euro (123.036,15 + 27.067,95 IVA) sul Tit.I,
Funzione 07, Servizio 02, Intervento 03 Capitolo 1017264 Impegno n.208
(Codifica
Bilancio 9.02.1.0103) a valere sul bilancio 2016;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART.3

Di dare atto che l’imposta IVA, pari a 27.067,95 euro, verrà trattenuta e versata
direttamente all’erario, ai sensi dell’art.1 comma 629 della L.190 del 23.10.2014.
Il Dirigente
(Dott.ssa Carla Argia Canu)
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