CASA ASSISTENZA ANZIANI
Piazza Bocchera,3 - 37018 Malcesine (VR)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N° 100 DEL 14 maggio 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE MARZO 2018
ALLA DITTA RANDSTAD ITALIA SPA

IL DIRETTORE
PREMESSO che con:
- Determinazione n° 138 del 06.07.2017, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto al Reparto Infermieristico, in qualità di “Infermiere
Professionale” – cat. C posizione economica C1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal
07.07.2017 al 31.07.2017, prorogato con atto n° 148 del 25.07.2017 per il periodo dal
01.08.2017 al 31.01.2018, successivamente prorogato con atto n° 7 del 15.01.2018 per il
periodo dal 01.02.2018 al 30.04.2018;
- Determinazione n° 259 del 18.12.2017, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto al Reparto Assistenziale, in qualità di “Operatore Socio
Sanitario” – cat. B posizione economica B1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal
01.01.2018 al 31.03.2018;
- Determinazione n° 19 del 25.01.2018, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto al Reparto Assistenziale, in qualità di “Operatore Socio
Sanitario” – cat. B posizione economica B1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal
29.01.2018 al 30.04.2018;
- Determinazione n° 52 del 06.03.2018, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto agli Ufficio Amministrativi, in qualità di “Istruttore
Amministrativo” – cat. C posizione economica C1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal
16.03.2018 al 30.09.2018;
- Determinazione n° 47 del 16.02.2018, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto al servizio di Cucina, in qualità di “Cuoco” – cat. B posizione
economica B1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal 01.03.2018 al 31.03.2018;
- Determinazione n° 51 del 27.02.2018, veniva affidato alla ditta RANDSTAD ITALIA SPA l’incarico
di introdurre una figura di supporto al servizio di Cucina, in qualità di “Cuoco” – cat. B posizione
economica B1 a tempo pieno e determinato per il periodo dal 01.03.2018 al 15.03.2018;
VALUTATO che le figure professionali di cui sopra hanno diligentemente portato a termine i lavori
impartiti e rispettato rigorosamente il proprio orario di lavoro;
VISTE le fatture n. 18FVWN039056, 18FVWN039057, 18FVWN039058, 18FVWN039059, 18FVWN039060
e 18FVWN039061 del 31.03.2018 presentate dalla ditta RANDSTAD ITALIA SPA, con sede in Via Lepetit,
8/10 – 20124 Milano – codice fiscale/partita iva 12730090151, per un importo totale di € 14.733,02 Iva
compresa per le causali innanzi precisate;
NELL’ATTESTARE:
- la legalità della spesa cui la presente fattura si riferisce;
- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la regolarità e l’adempimento della esecuzione delle obbligazioni assunte;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito legge di
stabilità 2015), con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato introdotto il meccanismo dello SPLIT PAYMENT;
VISTO che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad attivarsi al servizio del Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) e che pertanto il suddetto servizio ha attivato i seguenti
CIG (Codice Identificativo di gara):
-

Z261F7899B per la proroga dell’incarico di “Infermiere Professionale”;
Z9B2071D55 per l’incarico di introdurre la figura professionale di “Operatore Socio Sanitario”;
ZBD21E1686 per l’incarico di introdurre la figura professionale di “Operatore Socio Sanitario”;
Z61229F3BB per l’incarico di introdurre la figura professionale di “Istruttore Amministrativo”;

-

ZAD2258A20 per l’incarico di introdurre la figura professionale di “Cuoco”;
ZDC223B467 per l’incarico di introdurre la figura professionale di “Cuoco”;

che, in ragione dell’importo, il presente affidamento diretto è esonerato dal pagamento del contributo a
favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;
RITENUTO doveroso quindi corrispondere alla ditta “RANDSTAD ITALIA SPA”, le somme richieste dalle
predette fatture, in quanto le prestazioni in oggetto risulta essere adempiute e corrispondenti alle
richieste;
DETERMINA
1. di autorizzare l’Ente, soggetto al meccanismo dello SPLIT PAYMENT, a scindere dal pagamento
dei corrispettivi il pagamento della relativa imposta che dovrà essere versata direttamente
dall’Ente all’Erario anziché allo stesso fornitore;
2. di imputare il costo complessivo di € 14.733,02 sul conto 3.20.10.40.10.20 “Costo personale
lavoro interinale” del Bilancio Economico di Previsione 2018;
3. di approvare la liquidazione e il pagamento delle fatture n. 18FVWN039056, 18FVWN039057,
18FVWN039058, 18FVWN039059, 18FVWN039060 e 18FVWN039061 del 31.03.2018,
presentate dalla ditta RANDSTAD ITALIA SPA, con sede in Via Lepetit, 8/10 – 20124 Milano –
codice fiscale/partita iva 12730090151, per un imponibile complessivo di € 14.439,74;
4. di autorizzare il versamento della corrispondente Iva, pari a € 293,28, all’Agenzia delle Entrate
attraverso l’emissione del modello F24 entro i termini previsti dalla normativa vigente;
5. Di autorizzare il pagamento dell’Imposta IRAP pari a € 983,00 sul conto 3.10.20.40.40.40 “IRAP
metodo contributivo” del Bilancio Economico di Previsione 2018;
6. di provvedere alla pubblicazione su sito internet dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 18 del D. L. 83/2012;
7. Di dare atto che la spesa prevista con il presente provvedimento non altera gli equilibri generali
di Bilancio;
8. Di trasmettere la presente determinazione in visione al Presidente dell’Ente, ex art. 9 del
Regolamento di Amministrazione.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA
Rag. DUSATTI KATIA
Attesta che la spesa è stata registrata sul conto indicato nel provvedimento.
____________________________
Malcesine, ___________

_____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
Attesta il rispetto degli equilibri del Bilancio Economico
__________________________

_____________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto certifico che copia della presente determinazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni
per 15 giorni consecutivi.
Malcesine, ____________

IL DIRETTORE
DOTT.SSA FILIPPI ADRIANA LUIGIA
___________________________

_____________________________________________________________________________________

Per presa visione del Presidente dell’Ente
DOTT. TESTA STEFANO
___________________________

