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DOTT. ALFREDO PALUMBO
OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare SAD per la durata di un anno a 

V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale di Polla (SA).  Periodo 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 

Z112B146A4



Oggetto: Affidamento servizio di assistenza domiciliare SAD per la durata di un anno a V.O.L.A. Società Cooperativa 
Sociale di Polla (SA).  Periodo 01/04/2020 – 31/03/2021. CIG Z112B146A4 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.129 del 16/12/2019 relativa ad atto di indirizzo per l’affidamento del 
Servizio di Assistenza Domiciliare mediante Operatrici di Assistenza Domiciliare ad una Cooperativa qualificata come 
organizzazione non lucrativa e di utilità sociale (Onlus), secondo quanto previsto dalla L.R. 23/2006 e nel rispetto di quanto 
previsto  dal D.Lgs 50/2016, per la durata di anni uno dal 01.03.20220 – 28.02.2021: 
 
CONSIDERATO che con la suddetta delibera è stato stabilito di procedere alla scelta della ditta idonea tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2026 previo avviso esplorativo da pubblicarsi sul sito Internet 
del Comune e all’Albo Pretorio on line, poi tramite MePa, riferito alle cooperative Sociali di tipo A) presenti sul mercato; 
 
RICHIAMATO l’Avviso di indagine esplorativa di mercato per successivo affidamento diretto del servizio SAD per la 
durata di un anno ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, pubblicato sul sito Internet del Comune il 
23/12/2029 con n.9546, il quale indica i termini e le modalità di partecipazione da parte delle Cooperative Sociali di tipo A) 
interessate e fissa alle ore 12,00 del 17/01/2020 il termine per l’invio mediante pec, della Offerta economica e del Foglio 
Patti e Condizioni allegati all’Avviso di indagine, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della Ditta; 
 
DATO atto che entro il  termine del 17/01/2020 ore 12,00 sono pervenute al Comune n.7 Offerte economiche di 
Operatori economici interessati al Servizio di Assistenza Domiciliare mediante Operatrici di Assistenza Domiciliare per la 
durata di un anno dal 01.03.2020 – 28.02.2021; 
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni 
pubbliche: 

- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della legge 114/2014, 
dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le 
amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di 
beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due 
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

CONSIDERATO che per l’affidamento del suddetto servizio S.A.D. si è provveduto all’invio di una richiesta telematica a  
V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale di Polla (SA) iscritta nel MePA con la formula della trattativa diretta; 
 
ASSUNTA a protocollo il 09/03/2020 con n. 1991 la trattativa diretta n.1238127 con cui V.O.L.A. Società Cooperativa 
Sociale di Polla (SA) ha provveduto ad inviare la seguente offerta economica: costo orario € 16,49  IVA al 5% esclusa, 
importo annuo €  17.149,60 IVA esclusa; 

ATTESO pertanto che l’impegno di spesa complessivo che ne  deriva per l’affidamento dei servizi in oggetto è pari ad € 
18.007,08, di cui € 17.149,60 + € 857,48 di   IVA al 5% ; 

 RITENUTO opportuno assumere ora l’impegno complessivo di € 18.007,08 per l’affidamento a V.O.L.A. Società 
Cooperativa Sociale di Polla (SA) del servizio di assistenza domiciliare SAD, per la durata di un anno, relativamente al 
periodo 01/04/2020 – 31/03/2021; 

DATO atto che: 

è stato acquisito agli atti il DURC il quale risulta essere in regola e in corso di validità alla data odierna; 

è stato acquisito il CIG che è il n. Z112B146A4; 
 



è stata acquisita al prot. con n. 1992 del  09/03/2020 la nota  di V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale di Polla (SA) che 
comunica gli estremi bancari ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della L.136/2010 e l’accettazione degli obblighi della 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal comma 8; 

 DATO atto ai sensi dell’art. 9 del D. L. 78/2009 convertito dalla legge 3/8/2009, n. 102, che il programma dei pagamenti 
attinenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
essendo a conoscenza del fatto che la violazione dell’obbligo del presente accertamento comporta responsabilità disciplinare 
e amministrativa; 

VISTA la Legge di Stabilità 2015 che introduce importanti modifiche all'articolo 17 del DPR 633/1972, finalizzate ad 
estendere ad altri settori l'applicazione del meccanismo del inversione contabile, meglio conosciuto come il reverse charge e, 
contestualmente, introduce nel nostro sistema anche il metodo del "split payment": tale metodo riguarda i rapporti tra ditta 
fornitrice e pubblica amministrazione e consiste nel pagamento al cedente/prestatore del corrispettivo contrattuale al netto 
dell'IVA, che viene versata all'erario dal soggetto pubblico cessionario/committente attraverso modalità che dovranno essere 
determinate con l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze: 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs 267/2000 è in corso l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 
2020; 
 
VISTI i vigenti Regolamenti di Contabilità e sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i decreti sindacali n. 1-2-3 del 
02/01/2020, con i quali sono stati individuati i responsabili dei servizi, nonché la deliberazione di G.C. n. 134 del 
23/12/2019 immediatamente eseguibile, di assegnazione delle Risorse ai Responsabili di Servizio in via provvisoria in attesa 
dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020; 

      DETERMINA 
 

1) di approvare l’offerta economica di cui alla trattativa diretta n.1238127 del 09/03/2020 con la Ditta V.O.L.A. 
Società Cooperativa Sociale C.F 05229650659  avente sede legale a Polla (SA) in Via Annia 40 per l’affidamento per 
un anno del servizio di assistenza domiciliare SAD, relativamente al periodo 01/04/2020 – 31/03/2021. per un 
totale complessivo di € 18.007,08, di cui € 17.149,60 + € 857,48 di   IVA al 5% ; 

2) di impegnare la somma totale di € 18.007,08 per l’intervento illustrato in premessa con l’imputazione a carico del 
CAPITOLO 10450 ”Assistenza domiciliare sociale. Prestazioni di servizi” del redigendo bilancio di previsione 2020;  
 

3) di dare atto che in sede di liquidazione sarà data applicazione alla Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto 
modifiche all'articolo 17 del DPR 633/1972, introducendo il sistema del metodo del "split payment”  tra ditta 
fornitrice e pubblica amministrazione e consiste nel pagamento al cedente/prestatore del corrispettivo 
contrattuale al netto dell'IVA, che viene versata all'erario dal soggetto pubblico cessionario/committente attraverso 
modalità che dovranno essere determinate con l'emanazione di un decreto attuativo del Ministero delle Finanze; 

 

4) di approvare il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili): 
 

CAPITOLO/ARTICOLO ANNO 

IMPUTAZIONE 

€ ANNO DI 

PAGAMENTO 

€ 

                    10450 

 

Assistenza domiciliare sociale. 

Prestazioni di servizi 

2020 13.505,31 2020 13.505,31 

2021 4.501,77 2021 4.501,77 

TOTALE 18.007,08  18.007,08 

5) di dare atto che il programma dei pagamenti relativi al presente servizio è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) convertito in legge 
n. 102 del 3.08.2009; 

 

6) che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell’area contabile ai sensi dell’art.151, comma 4, del 
D.Lgs.18/08/2000, n.267.- 

  
 Crespino, 9 marzo 2020     Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              Alfredo Palumbo 



- Finotti Paolo -

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data ______________________ Mandato n° ___________________________________

_____________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000)

Crespino, lì 16/03/2020

D.L. n. 83 del 22/06/2012

convertito in Legge n. 134/2012

Si attesta la Pubblicazione sul 

Sito Internet

www.comune.crespino.ro.it 

In data ___________

L'Addetto

____________________________

Legge n. 244/2007, art.3 comm. 18 e 54

Si attesta la Pubblicazione sul 

Sito Internet

www.comune.crespino.ro.it 

In data ___________

L'Addetto

____________________________

N° 184 Registro Pubblicazioni

_____________________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale è stata 

pubblicata in data odierma all'Albo Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi.

Data 17/03/2020

- Lavezzo Nicoletta -



DESCRIZIONE CAPITOLO e

INTERVENTO

IMPORTO € CIGBENEFICIARIO e

CODICE FISCALE

NOTE

Affidamento del servizio di 

assistenza domiciliare SAD 

per la durata di un anno a 

V.O.L.A. Società Cooperativa 

Sociale di Polla (SA).  Periodo 

01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 

Z112B146A4

Cap. 10450

Intervento: 3

 13.505,31 Z112B146A4V.O.L.A Società 

Cooperativa Sociale 

05229650659

Affidamento del servizio di 

assistenza domiciliare SAD 

per la durata di un anno a 

V.O.L.A. Società Cooperativa 

Sociale di Polla (SA).  Periodo 

01/04/2020 – 31/03/2021. CIG 

Z112B146A4

Cap. 10450

Intervento: 3

 4.501,77 Z112B146A4V.O.L.A Società 

Cooperativa Sociale 

05229650659


