ORIGINALE

WCOMUNE DI RACCUJA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 17
Del 25/01/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. TRATTATIVA
DIRETTA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA IGIENICO SANITARIO, ALL'AUTOMOMIA E
COMUNICAZIONE. CIG Z252545DF0-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno
Ufficio.

venticinque del mese di Gennaio, nel proprio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi
di legge, sono state assegnate, tra l'altro, all'Area Amministrativa, € 15.000,00 per il
servizio di assistenza igienico sanitaria per l'ano scolastico 2018/2019;
- che, al relativo impegno di spesa si è provveduto con determinazione n. 315 del
07/09/2018;
- che con determinazione n. 14 del 23/01/2019 è stata indetta trattativa diretta con la
Società cooperativa sociale servizio duemila con sede in Brolo, via L. Piccolo di
Calanovella, n. 16/18, P.IVA 02001460837 avente i requisiti per l'affidamento del servizio
di assistenza igienico sanitaria all'autonomia e comunicazione per i due alunni
frequentanti l'istituto Comprensivo di Raccuja e operante nel settore, con affidamento
diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base
d'asta l'importo di € 9.570,96 oltre IVA aI 5%;
RITENUTO di aggiudicare la fornitura del servizio di di assistenza igienico sanitaria

all'autonomia e comunicazione per i due alunni frequentanti l'istituto Comprensivo di
Raccuja per l'importo complessivo di € 10.049,50;
DATO ATTO che sono stati espletati con esito favorevole i controlli concernenti il possesso

dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
VISTO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'ad. 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165";
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 in merito agli affidamenti sotto soglia, nella parte
compatibile con il D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/217;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice degli appalti" e ss.mm.ii.;

VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
VISTI gli atti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parte integrante e
sostanziale;
VISTO il D.Lqs. del 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo codice degli appalti";
VISTE le Regole per l'accesso e l'utilizzo del MEPA predisposte dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze;
VISTO il vigente O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana con L.R. 15103/1963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:
VISTO il D.Lqs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 23-04-2018;
VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione di beni e servizi;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
1)di affidare alla Società Cooperativa Sociale Servizio Duemila con sede in Brolo, via L.
Piccolo di Calanovella, n. 16/18, P.IVA 02001460837 avente i requisiti per l'affidamento
di che trattasi e operante nel settore, il servizio di assistenza igienico sanitaria
all'autonomia e comunicazione per i due alunni frequentanti l'istituto Comprensivo di
Raccuja, come da documento di stipula (in atti) generato dal Mercato Elettronico, per
l'importo complessivo di € 10.049,50 - CIG. Z252545DF0.
2)Di liquidare e pagare alla suddetta ditta, con successivo atto, previa verifica della
correttezza della fornitura richiesta, le relative spese a seguito di presentazione di
regolare fattura, previo riscontro della regolarità contabile e fiscale.
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 10.049,50 è stata impegnata con
determinazione n. 315/2018
4) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000.
5) Di trasmettere la presente per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nel
sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 ed al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità;
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