
COMUNE DI ACRIè“ "a
‘ X,

Provincia di Cosenza
t V4si g‘

2° SETTORE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI — TRASPORTO E REFEZIONE
*‘——' ‘G SCOLASTICA SERVIZI DI PUBBLICA ISTRUZIONE — CULTURA — SERVIZI

BIBLIOTECARI E MUSEALI — SPORT — SPETTACOLO — TEMPO LIBERO —— PARI
OPPORTUNITA’

Via Roma - 87041 - Acri (CS) — tel. 0984 — 921429 fax 0984 — 953403
www.comuneacri.gov.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILEDEL SETTORE

NUMERO 76/2 DATA 18.06.2019

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Societa L.E.SVl.L. del servizio di sportello per il supporto
tecnico all'attuazione del Pon Inclusione Sia e Rei. AV3-2016- CAL_l4 FSE 2014-2020".
CUP:G8lE17000370006 - ClG: Z8A260946C.

lL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:

' Il Comune. con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/12/2016. esecutiva ai sensi di
legge. ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del DLgs. N. 267/2000:

' Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 6/9/2017 Veniva approvato lo schema di
ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 2017/2019:

I Con delibera n. 2 dell'0l/2/2018 il Comune di Acri ha rinrodulato l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato per l'esercizio 2017. avvalendosi delle previsioni di cui all'art.259.
comma

1 ter. del DLgs. n. 267/2000:
I Con Decreto Ministeriale n. 019817 dell'08/03/20l8 e stata approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. per l'anno 2017. predisposta dal Comune di Acri:

I Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019. è stato approvato il
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019:

' La Delibera della Giunta Comunale n. 59 de1l'1.4.20l9 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione Globalizzato per l'esercizio 2019 e sono stati affidati ai
Responsabili di Settore 1c dotazioni per ciascuno di essi previste unitamente al potere di

assumere gli atti di gestione:
Visto:
- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ed in particolare gli artt. 107. commi 2 e 3, e 109. comma 2;

'
11 Regolamento Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n.14 del 30 aprile
2012:

' ll Regolamento Comunale di contabilità annonizzata. approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario (assunta con

i poteri del Consiglio Comunale)n.2 del
20/04/2017:

' L'articolo 165 del DLgs. 18 agosto/ZOOO. n.267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la
presente determinazione:

- lo Statuto del Comune:



Visti gli Assi 1

e 2 del PON Inclusione che prevedono azioni tinalizzate a sopportare la

sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta. basata
stillîntegrazione di un sostegno economico (sostenuto con fondi nazionali) con servizi di

accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolti ai soggetti che
percepiscono il trattamento finanziario. e che le risorse siano assegnate tramite avvisi "non
competitivi". definiti dall'Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni
Regionali. rivolti alla Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte
progettuali di interventi rivolti ai beneficiari del Sostegno per l'inclusione attiva ed al

rafforzamento dei servizi loro dedicati. coerenti con gli indirizzi nazionali:
Visto l'Avviso pubblico n. 3/2016. adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche

sociali con Decreto direttoriale del O3 Agosto 2016. per la presentazione di progetti da finanziare
a valere sul Fondo Sociale Europeo. programmazione 2014-2020. Programma Operativo
Nazionale (PON) "Inclusione". proposte d'intervento per Fattuazione del Sostegno per
l'inclusione Attiva e relativi avvisi di rettifica. di cui ai Decreti Direttoriali n. 274 e 395 del
2016. sulla base delle sopravvenute articolazioni degli Enti capofila da parte delle Regioni:

Considerato che. il Decreto Direttoriale n. 239 del 28.06.2017 ha approvato gli elenchi dei progetti
armnessi a finanziamento proposti dalle Commissioni di valutazione. ai sensi del richiamato
Avviso n. 3/2016 e autorizzato il relativo finanziamento;

Che. la proposta progettuale presentate dall'Ambito Distrettuale n. 5 risulta tra i progetti ammessi al
finanziamento ai sensi del citato Decreto Direttoriale per un importo complessivo pari ad
€ 639.708.992

Vista la Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016—CAL_14. sottoscritta fra le parti per lo

svolgimento delle funzioni di Beneficiario e di Partner di progetto nella gestione di attività del
Programma OperativoNazionale "Inclusione" FSE 2014-2020. CCI n. 2014IT05SFOP0Ol per il

sostegno all'attuazione del SIA-REI;
Visto che la scelta della modalità di attuazione dell'Azione standard e la sua regolare esecuzione

rientrano nella sfera di responsabilità del beneficiario in via esclusiva e nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative. regolamentari e contrattuali in tema di gestione rapporti di lavoro.
facoltà assunzionali. acquisizione di consulenti esterni. acquisizione di servizi;

Vista la Determinazione n. 198 del 29.11.2018 a contrarre e contestuale affido alla società
L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.l. C/da Scopinaro snc - 72017
Ostuni (BR)

Che con determinazione n. 194 del 22.11.2018 ‘e stata impegnata la somma di € 95.956.35.
programma OperativoNazionale "Inclusione" FSE 2014-2020. CCI n. 2014ITOSSFOP001 per il

sostegno all'attuazione del SIA-REI. quale anticipazione:
Considerato:
u Che si rende necessario provvedere all'acquisto del servizio di sportello per il supporto tecnico

all'attuazione del Pon Inclusione AV3-2016- CAL_14. nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative in materia di appalti e servizi;

u Che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 cosi come modificato dalla legge di conversione n.135/2012.
nonché il D.L. 66/2014 hanno introdotto a carico delle PP.AA. ulteriori obblighi in materia di
approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A. sul sito infonrratico "acquistinretepait". disponendone. in particolare. la nullità
dei contratti stipulati in violazione delle suddette modalità:

u Che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una procedura per eseguire
l'affidamento. ovvero la “Trattativa Diretta". la quale si configura come una modalità di

negoziazione. semplificata rispetto alla tradizionale RDO. rivolta ad un unico operatore
economico. che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un tiggctto generico di tornitura
(metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica.

Preso Atto che con nota prot. n. 19761 del 23.11.2018. il Laboratorio di Economia dello sviluppo
locale S.r.l.. L.E.SVI.L. Srl. ha proposto di espletar'e. per questa Amministrazione. servizi di

supporto specialistico per l'attuazione degli interventi anche finanziati al Pon Inclusione:
Che a seguito di contatti intercorsi fra il Responsabile del Settore e la Ditta L.I:‘.SVI.I_.. la

medesima si dichiarava disponibile ad effettuare uno sconto del 3% sul prezzo presente sul

mercato elettronico di € 3000000 + Iva al 22%. il quale detratto dellìrlteriore sconto offerto.



in sede di proposta. lo stesso è pari ad Euro 2910000. oltre IVA calcolata al 22%. per un
totale di spesa complessiva di Euro 3550200. per un periodo stabilito tra le parti atto a coprire
la conclusione del progetto Pon Inclusione:

Che a seguito di ricerca sul MEPA il servizio di che trattasi è presente su tale mercato elettronico il
quale acquisto risulta conveniente come da scheda di dettaglio allegata:

l. Fornitore: LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE SRL -
L.E.SV1.L. SRL:

2. Acquisti Verdi: - Nome Del Servizio: Servizi di supporto tecnico e merceologico Ambito:
Revisione legale per la certificazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato.
l'esecuzione di indagini di natura patrimoniale. economica e finanziaria (due diigence
finanziaria. contabile, attuariale e fiscale). la redazione di perizie (giurate e semplici) di
valutazione di aziende e/o di singole attività. il supporto alle valutazioni richieste dai
principi contabili internazionali IAS-IFRS:

' Unità Di Misura: Servizio;
I Tipo Contratto: Acquisto:
I Allegato: U:
I Area Di Erogazione: Codice Articolo Fomitore: A14:
I Data ultimo aggiornamento: 02.08.2018:

Dato atto. per quanto sopra detto. con la presente. e da attivare, idonea procedura di gara telematica
Trattativa di cui all'art. 36 del decreto n. 50/2016. in un unico lotto. con scadenza al 31.12.2019
ed importo a base d'asta di euro 29.100,00 oltre IVA calcolata al 22 %. a favore della sola ditta
L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C./da Scopinaro snc - 72017
Ostuni (BR) :

Preso arto che. alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione. risultava caricata nel
sistema telematico l'offerta economica della ditta interpellata pari ad un prezzo finale
complessivo di € 3550200 (imponibile euro 2910000. IVA € 6402.00):

Visto il D.Lgs n. 50/16 ed in particolare l'art. 36. c. 2. lett. a) che per
i beni e servizi di importo

inferiore ad E 40.000.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del
settore:

Dato atto che è stato acquisito daI1'ANAC il codice CIG: Z8A260946C:
Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento finale nonché del proprio parere

tecnico favorevole. attestato dalla sottoscrizione del presente atto circa la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis
comma

1 del D.Lgs n. 267/2000;
Visti i seguenti provvedimenti normativi:

I Il D.lgs. n. 267/2000:
I Progetto PON Inclusione 2014-2020:
I Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per

la gestione di lavori. servizi e forniture" in attuazione delle direttive
2014/23/UE2014/24/UE e 2014/25/UE:

I Il Regolamento dei contratti approvato con delibera di CC. n. 14 del 30/04/2012;
I il D.P.R. del 4 aprile del 2002 n. 101 nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato

Elettronico VISTI gli art.183 e 184 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i. in merito alle regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e
per la relativa liquidazione:

Assicurato il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136:

Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità
anrministrativa per l'adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con
particolare riferimento alle norme sui Vizi dell'atto amministrativo. elementi essenziali del
controllo di legittimità): rispetto delle norme interne dell'Ente Statuto Regolamenti: attestando
altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Preso Atto che con reversale n. 681 del 5.06.2018 è stata incassata la somma di € 9595635. a
titolo di anticipazione sul progetto Pon Inclusione:



Che il servizio è stato regolarmente effettuato sino al 31.05.2019:
Vista la lattura n. 41-E/20l9 del 04.06.2019 della ditta Laboratorio di economia dello sviluppo

locale s.r.l. dell'importo di € 1425.00 imponibile e 533.50. imposta. per un totale di € 2958.50.
per servizio di sportello per il supporto tecnico allattuazione del Pon Inclusione AV3-20l6-
CAL_l4 TD MEPA N. 753419:

Richiamato. altresì. il provvedimento adottato dal Sindaco dell‘Ente capofila. n. 5672 del
2/04/2019 con il quale e stata assegnata al sottoscritto la funzione di responsabile del
Settore‘.

Constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto:

IJ

b:

EJI

6.

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa. quale parte integrante e sostanziale. Itonclié Inotivazioni del
dispositivo del presente atto:
Di liquidare. per il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" per l'attuazione
del sostegno per Flnclusione Attiva (SIA) REI e per la misura Pon Inclusione. il servizio di
sportello per il supporto tecnico alla società L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello
Sviluppo Locale s.r.l. C/(Ia Scopinaro sue - 72017 Ostum‘ (BR) la somma di € 2.275.00
imponibile e 500.50 imposta. per un totale di € 2.775.50 per servizio di sportello per il

supporto tecnico all'attuazione del Pon Inclusione AV3-2016-CAL_l4 TD MEPA N.
753419. per servizio ellettuato sino al 31.03.2019:
Di imputare, la somma di € 2.425.00 imponibile e 533.50. imposta. per un totale di 6

2958.50 sul Cap. 12460 del bilancio 2019. approvato. R.P. 2018. ai sensi dell'articolo 183

del D. Lgs. n. 267/2000:
Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al

procedimento in oggetto. ai sensi della L. n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013:
Di dare atto. altresì. che la presente determinazione sarà esecutiva. ad awenuta apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del
Responsabile del settore Finanziario. al quale è trasmesso il provvedimento. ai sensi del
combinato disposto degli articoli 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267. per come
integrato e modificato;
Di stabilire. altresì. che. sulla base di quanto previsto all‘art. 1. comma 127, della Legge
23.12.1996 n. 662. come modificato dall'alt 3. comma 54. della Legge 24.12.2007 n. 244. ai
sensi del D.Leg. 14 marzo 2013. n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità. trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche
amministrazioni‘. il presente atto verrà pubblicato all'albo on-line del Comune di Acri.
all'indirizzo elettronico: WWVMLCOIHLlHEZICIÌ.QO\’.IÎZ

il del Settore
' IS ppe Altomari

Î SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura

Li. 2919

tinanzizìria. ai sensi degli aiît. 151. co. 4 e 153. co. 5. del D.Lgs. n. 267/2000.

II. RESPON. . BILE DEL SETTORE
Rag. Mari ‘caglione


