
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

C O P I A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "TIROCINI DI INCLUSIONE REI-REI" ANNO 
2019. CIG. ZD826AB632 ESPLETATA TRAMITE RDO SUL PORTALE 
WWW.SARDEGNACAT.IT. CIG. ZD826AB632 IMPEGNO DI SPESA.

 FUSCO MARIANNA

 157 

27/02/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno  ventisette,  del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



- con decreto Sindacale n. 02 del 13/06/2017, con il quale la sottoscritta Fusco Marianna  – Sindaca, ha 
nominato se stesso responsabile dei servizi di tutte le aree; 

- con deliberazione C.C. n. 42 del 27.12.2018  è stato approvato il B.F. per l’esercizio 2019/2021; 

RICHIAMATI: 

- la L.R. 2 agosto 2016 n. 18 “Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione 

sociale” che individua il REIS in ambito Regionale; 

- il D.Lgs. 147/2017 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'” che 

individua il REI in ambito nazionale; 

VISTE le proprie determinazioni: 

-  n. 28 del 16.01.2019 con la quale si è proceduto a pubblicare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016, un avviso per la manifestazione di interesse, per la negoziazione delll’affidamento del 
servizio “tirocini di inclusione rei-reis” con scadenza al 23.01.2019; 

- N. 64 del 30.01.2019 con la quale si è provveduto all’approvazione del verbale di gara e alla 
aggiudicazione del servizio “tirocini di inclusione REI-REIS” ANNO 2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli Appalti), che testualmente recita: 

“L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.” 

 

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica dei requisiti generali della Società Cooperativa Sociale Progetto 

H, con sede legale in Macomer (NU) in via E. Lussu n. 3, P.Iva: 00614780914, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016 mediante l’acquisizione della documentazione atta a comprovare le dichiarazioni rese in sede 

di gara;  

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC 

online messo a disposizione da INPS ed INAIL; 

 

VISTO l’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 agli atti di gara e che 

pertanto l’aggiudicazione è da ritenersi efficace; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Dlgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 33/2013 e successive modifiche da parte del D.Lgs. 97/2016; 

TUTTO ciò premesso; 

DETERMINA 

1. Di dichiarare che la premessa narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte 

integrante e sostanziale;  



2. di dichiarare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto di cui trattasi in favore della la Società Cooperativa Sociale Progetto H, con sede legale 
in Macomer (NU) in via E. Lussu n. 3, P.Iva: 00614780914, per un importo di € 6.865,24 + IVA ( € 
1.510,34) CIG: ZD826AB632 ; 

3. Di impegnare la somma complessiva € 8.375,59 a favore della suddetta ditta al Cap. 10418.33.2019 

del Bilancio finanziario 2019; 

4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio online nonché alla sezione “bandi di gara e 

contratti” in “Amministrazione Trasparente” sulla Homepage del comune di Erula ai sensi del D.Lgs. 

150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 



La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa 
al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è 
Lombardo Anna e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

F.to FUSCO MARIANNA

27/02/2019

Il presente atto è esecutivo con l’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° 
comma del D.Lgs. 267.

ATTESTATO DI COPERTURA

Anno Capitolo Descrizione ImportoArt. N. impegno

 2019  10418  33  157 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER 
L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO "TIROCINI DI INCLUSIONE REI-REI" 
ANNO 2019. CIG. ZD826AB632 ESPLETATA 

TRAMITE RDO SUL PORTALE 
WWW.SARDEGNACAT.IT. CIG. ZD826AB632 

IMPEGNO DI SPESA.

€ 8375,59

F.to Marianna Fusco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
SOCIO-ASSISTENZIALE

Erula, 27/02/2019

     Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009 
convertito in legge n° 102/2009)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE 
SOCIO-ASSISTENZIALE

F.to Marianna Fusco

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


