
 

 

AREA ASSISTENZIALE EDUCATIVA 

 

Determinazione del Responsabile d’Area 

n. 109 del 30/09/2021 

OGGETTO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE 

N. 76 DEL 16/07/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020, PER LA 

REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO LA 

CONCESSIONE DEMANIALE “ CAVALLUCCIO MARINO” E PRESSO LA “ CASA AL 

MARE “ DELL’ISTITUTO CASTORANI DI GIULIANOVA . 

  LIQUIDAZIONE FATTURA N.61 DEL 07.07.2019  E N. 82 DEL 04.10.2019 ALLA PICASSO 

COOP. SOCIALE A R.L.  

                                  CIG: Z9D27FD449 

 

IL RESPONSABILE 

 

RICHIAMATA  -  la propria precedente determina n. 19 del 10/04/2019, nella quale sono stati indicati gli 

elementi essenziali del contratto di cui in oggetto ed è stata individuata, come modalità di 

scelta del contraente, l’affidamento diretto previa consultazione di un unico operatore 

economico cui affidare i lavori urgenti di:  

 servizio di pulizia della spiaggia, prima della stagione estiva, per la rimozione e lo smaltimento di tutti i 

materiali accumulati (tronchi, massi di piccola dimensione, natanti spiaggiati, ecc.) a causa di mareggiate, 

ed in genere di tutti i materiali che potrebbero riaffiorare durante la stagione estiva, compresi quelli 

insabbiati residuali;   

 servizio di tenuta in livellamento della sabbia, mediante movimentazione della stessa con Dozer cingolato 

munito di lama pat per spianare e smussare i dossi, le creste ed i gradini di erosione, al fine di tenere 

costantemente per tutto il periodo estivo una livelletta uniforme dalla base del muretto parasabbia (lato 

strada) fino alla battigia;    

 sistemazione del casotto al mare al fine di renderlo agibile e funzionale allo scopo, compreso la 

riparazione dei bagni, la pittura interna ed esterna, la riparazione degli infissi e tutto quanto necessario 

anche per l’ottenimento di un aspetto gradevole al contesto turistico;     

 installazione e mantenimento in efficienza della cartellonistica;     



 arredamento della spiaggia mediante la realizzazione di una passerella per l’accesso alla spiaggia, idonea 

anche all’uso da parte dei disabili e posizionamento degli ombrelloni;   

 pulizia e manutenzione ordinaria delle aree esterne ed interne della Casa al Mare mediante la potatura 

degli alberi, lo sfalcio periodico delle erbacce, la pulizia e manutenzione dei pluviali e dei canali di 

gronda, con particolare riguardo alla rimozione ed allo smaltimento degli aghi di pino che ne potrebbero 

compromettere la funzionalità e l’efficienza, la sostituzione dei saliscendi delle docce e la pulizia dei 

locali;  

CONSIDERATO - che nella medesima determina è stata disposta l’approvazione del preventivo e 

l’affidamento del lavoro di che trattasi alla cooperativa sociale  “PICASSO “   con sede 

legale in Penna Sant’Andrea , via Matteotti n. 10, partita IVA 01580340675 , per 

l’importo complessivo pari a € 39.500,00 oltre IVA ; 

VISTE  -  la sottoelencate fatture, emesse dalla cooperativa sociale “ Picasso “ : 

 fattura n.61 del 07/07/2019 dell’importo complessivo pari a € 23.790,00 di cui €.19.500,00  per 

imponibile ed € 4.290,00 per IVA; 

 fattura n.82 del 04/10/2019 dell’importo complessivo pari a €. 24.400,00 di cui €.20.000,00 per 

imponibile ed €.4.400,00 per iva; 

ACCERTATO - che il lavoro di che trattasi, è stato effettuato con puntualità ed efficacia ed in conformità 

al preventivo approvato e non si è ancora provveduto alla liquidazione; 

CONSIDERATO - che il RUP d.ssa Manuela Gasparrini , previo contatto della cooperativa sociale Picasso, che si è 

resa disponibile a concedere un piano di rientro relativo alle fatture , ha predisposto, in accordo con il responsabile 

dell’area finanziaria, un pagamento rateale della somma di €. 39.500,00 , in n.20 rate mensili da €. 1.975,00 cadauna   a 

far data dal 1 ottobre 2021 con scadenza al 1 Maggio 2023; 

 ACQUISITE - la dichiarazione resa ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n.136 del 

13/08/2010, la dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.83 del decreto 

legislativo n.50/2016 ed ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo 

ed alla regolarità della posizione contributiva;  

 - il DURC Prot. INPS n.27653294 del 09/09/2021   con scadenza 07/01/2022 dal quale risulta che 

l’operatore economico è in regola con gli adempimenti contributivi; 

RITENUTO  -  di poter procedere alla liquidazione dell’importo maturato dalla generalizzata cooperativa; 

  - propria la competenza in materia per la redazione di tale atto; 

 

DETERMINA 

 

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

1. di approvare e liquidare le seguenti fatture, emesse dalla cooperativa sociale “ Picasso “ : 

 fattura n.61 del 07/07/2019 dell’importo complessivo pari a € 23.790,00 di cui €.19.500,00  per 

imponibile ed € 4.290,00 per IVA; 

 fattura n.82 del 04/10/2019 dell’importo complessivo pari a €. 24.400,00 di cui €.20.000,00 per 

imponibile ed €.4.400,00 per iva; 

2. di approvare il piano di rientro concordato con l’operatore economico affidatario stabilendo il pagamento della       

somma di €.39.500,00 in n.20 rate mensili da €. 1.975,00 cadauna   a far data dal 1 ottobre 2021 con scadenza 

al 1 Maggio 2023; 

3. di dare atto che l’ASP procederà al versamento dell’IVA pari ad € 8.690,00;   

4. Di confermare Rup la d.ssa Manuela Gasparrini ; 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo; 



6. Di confermare il CIG: Z9D27FD449; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area finanziaria; 

8. Di pubblicare copia del presente atto sull’albo pretorio dell’ente per 15 giorni; 

 

 

 

 

Il Rup 

Responsabile dell’Area Educativa Assistenziale   

                                    D.ssa Manuela Gasparrini 

 


