
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 186 del 01/04/2020 

 

 

Oggetto: 

CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI PRESSO IL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA). 

LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_20 DEL 05/02/2020 DI EMORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 

AGGIUDICATARIA DEFINITIVA DELL’’ATI   CIG: 7653545123  CUP: J61H17000250006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che 

- con Determina n. 138 del 22/05/2018 è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione del servizio “Centro 

Polivalente per minori 6-14 anni, per mesi 11, presso il piano terra della struttura “Nu Juorn buon” sita in piazza 

Guerritore in San Marzano Sul Sarno (SA), per un valore stimato dell’appalto di euro 48.000,00, oltre IVA al 5%, 

mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 50/2016, mediante RDO 

del Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, utilizzando 

il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti 

nel Mercato elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa: Categoria: Servizi sociali - 

Sottocategoria 7.1.4: servizi educativi-assistenziali di integrazione sociale e servizi a supporto dell'accompagnamento e 

dell'orientamento al lavoro- Codice CPV 85312110-3; 

- le fonti di finanziamento FNPS/FR per un importo pari a € 21.616,68 e PON Inclusione per un importo pari a € 

28.478,87; 

- le attività progettuali prevedono il potenziamento dei servizi socio-educativi di sostegno alla famiglia mediante 

l’aumento dei posti di accoglienza nei centri polifunzionali per minori d’Ambito. Nello specifico, i fondi programmati 

consentiranno di accogliere circa 20 minori (appartenenti a nuclei familiari beneficiari del SIA); 

- Con determina n. 112 del 14 /03/2019 si è proceduto all’Aggiudicazione definitiva del servizio all’ATI “Emora”, “La 

Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali con sede legale di Emora (coop. Soc. mandataria) nel Comune di Nocera 

Inferiore in Via C. so Vittorio Emanuele n. 52 P. IVA 03876790654, per l’importo complessivo di € 43.080,00 IVA esclusa 

per l’affidamento del Servizio del “Centro Polivalente per minori 6-14 anni, per mesi 11, presso il piano terra della 

struttura “Nu Juorn buon” sita in piazza Guerritore in San Marzano Sul Sarno (SA), con avvio del servizio dal 18/03/2019; 

- all’Art. 3 del Capitolato Speciale si stabiliva la frequenza del Centro per 12 giorni al mese, per 4 ore al giorno, in 

alternativa, per 16 giorni al mese per tre ore al giorno, in orario pomeridiano stabilito dall’Azienda Consortile. 

Considerato che  

con nota prot. n. 1836 del 06/02/2020 la Coop. Soc. “Emora”, ha consegnato la rendicontazione relativa ai mesi da 

ottobre a dicembre 2019; 

Ritenuto che 

ll Rup ha verificato la documentazione dell’ATI ed ha costatato la regolarità ed idoneità di quanto dichiarato; 

 Preso Atto  

Della regolarità del DURC on line – INAIL__18947292 del 23/01/2020 con scadenza il 22/05/2020;  

Verificata la fattura n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020; 

Visti  

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- La Legge 241/90; 

- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;  

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

- il D.Lgs. n. 39/2013; 

- la Legge n. 190/2012; 

- la Legge n. 161/2017; 

- la Legge 328/00; 

- Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” FSE 2014-2020 – Avviso Pubblico n. 3/2016; 

- la Legge Regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

- il Piano di Zona Triennale; 

- il Progetto SIA/REI PON inclusione presentato dall'Azienda Agro Solidale al Ministero del Welfare; 

- il Budget economico triennale; 

- la richiesta effettuata ai sensi dell’art.48-bis del DPR 602/73 all’Agenzia delle Entrate, codice univoco: 

202000000992453 in data 31/03/2020, da cui risulta essere soggetto non inadempiente, agli atti dell’Ufficio;  

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

 



 

1. di liquidare la fattura n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020, per complessivi euro 7.813,22 a Emora Cooperativa 

Sociale ONLUS (coop. Soc. mandataria), C.so Vittorio Emanuele II n. 52 – Nocera Inferiore (SA) P. IVA 

IT03876790654, mediante apposito bonifico bancario sul seguente codice IBAN 

IT64D0306909606100000017156; 

2. di imputare la somma di euro 7.813,22 IVA inclusa al 5%, al Capitolo 411 cod. Macroaggr. 12.01.1.0103, quale 

liquidazione della fattura n. FATTPA 3_20 del 05/02/2020, relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2019 per le 

attività realizzate nel Centro Polivalente per minori 6-14 anni del Comune di San Marzano sul Sarno (SA), 

imputata al cap. 411 e impegno spesa n. 59/2018 del bilancio triennale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

3. di procedere alla liquidazione dell’importo dovuto, pari a € 7.441,16 al netto d’IVA, mediante bonifico 

bancario sul conto corrente dedicato di Emora Cooperativa Sociale ONLUS (coop. Soc. mandataria), C.so 

Vittorio Emanuele II n. 52 – Nocera Inferiore (SA) P. IVA IT03876790654 - codice IBAN 

IT64D0306909606100000017156; 

4. di precisare che in base al principio dello Split Payment, la liquidazione è al netto dell’IVA del 5% pari ad euro 

372,06 che sarà versata direttamente all’erario entro i termini di legge mediante F24; 

5. di precisare, altresì, che i documenti accertativi (DURC) sono agli atti dell’Ufficio; 

6. di dare atto che saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;  

7. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

 

                                                                                                    Il Funzionario Istruttore 

                                                                                                                   Dr.ssa Annamaria Romano 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017; 

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE    

Dr. Porfidio Monda 

 

 

 



AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE

Visti

186

CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI PRESSO IL COMUNE DI SAN MARZANO SUL
SARNO (SA). LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_20 DEL 05/02/2020 DI EMORA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, AGGIUDICATARIA DEFINITIVA DELL’’ATI   CIG: 7653545123
CUP: J61H17000250006

2020

Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 186 Nr. adozione generale: 186
01/04/2020Data adozione:

01/04/2020

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/04/2020

Ufficio amministrativo contabile

Data

VISTO FAVOREVOLE

Simona Pascariello

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  01/04/2020 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


