
 

 

 

Prot. n. 13673 

Del 19.12.2017 

 

Spett.le 
 
 
 

 
c.a. del 

Map Consulting srl 
Via S. Cagna, 6/A 
Cagliari  
e-mail: map.consulting@tiscali.it  
 
Rappresentante legale Maria Assunta Elena 
Pintus 

 
 
 
 
Oggetto: Plus 21 - Progetto HCP 2017. Attivazione delle prestazioni integrative in favore dell’utente B. M. 

di Selargius. Affidamento dell’incarico alla Map Consulting s.r.l. di Cagliari. CIG: Z0B213CE08 

 
 
Con riferimento alla propria determinazione n. 1315 del 12.12.2017, il Responsabile dell’Area Socio – 
Culturale del Comune di Settimo San Pietro, in qualità di Direttore dell’Ufficio di Piano del PLUS 21, 
conferisce l’incarico per la gestione dell’intervento “inserimento in centro diurno” in favore dell’utente B. M. 
di Selargius alla Società Map Consulting srl, con sede a Cagliari in Via S. Cagna, 6/A, P.IVA 03251780924, 
rappresentante legale Maria Assunta Elena Pintus (C. F. PNTMSS58M58G740H), nata a Ploaghe (SS), il 
18/08/1958. 

Il costo dell’intervento è quantificato secondo il seguente prospetto: 

N. ore complessive Costo orario Costo complessivo 

del servizio 

510 € 6,00 € 3.060,00 

 

L’intervento sarà attivo nei mesi di vigenza del Progetto HCP 2017, con conclusione al 31.12.2018. 

L’utente B. M. di Selargius seguirà l’intervento presso il Centro Diurno “E. Jenner” sopra generalizzato con 
frequenza secondo quanto previsto dal Progetto personalizzato redatto in favore dello stesso, per un totale 
di n. 510 ore per l’intero periodo di affidamento. 

Il costo complessivo per l’espletamento di detto incarico è quantificato in € 3.060,00 (esente IVA ai sensi 
dell’art. 10 comma 21 del D.P.R. 633/72) a carico del Progetto HCP 2017. 

Ai sensi del D.M. 55/2013, come integrato con D.L. 66/2014, la ditta e il committente si impegnano ad 
adempiere a tutti gli obblighi inerenti la fatturazione elettronica.  
Le fatture, emesse esclusivamente in formato elettronico, dovranno riportare obbligatoriamente il seguente 
Codice Univoco Ufficio relativo all’Area Socio-culturale del Comune: 9LFCLT. 

Alla fattura dovrà essere allegata la relazione mensile sulle attività svolte. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010, la ditta assume tutti gli obblighi, nessuno escluso, 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, pena l’annullamento dell’incarico. A tal fine si 
comunica il codice CIG Z0B213CE08 da riportare in fattura. 
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Il Plus 21 utilizza la piattaforma gestionale Icaro. Pertanto, in tutta la fase di erogazione dell’intervento, la 
ditta è tenuta ad impegnarsi all’utilizzo di tale piattaforma informatica. Per poter operare all’interno della 
piattaforma è necessaria la registrazione alla procedura da parte del rappresentante legale della ditta, 
attraverso l’apposito link che verrà comunicato successivamente sul sito del Plus 21. Una volta registrata, la 
ditta dovrà accedere ad Icaro con le credenziali di accesso per effettuare una serie di operazioni: 

- Visualizzazione dei Piani di Assistenza Integrata (PAI) attivati: 

o la ditta potrà visualizzare i PAI precedentemente predisposti dall’Assistente Sociale dello 
Sportello Sociale HCP del Plus 21; 

- Rendicontazione delle prestazioni integrative erogate: 

o la ditta potrà accedere al tabellone mensile per la rendicontazione delle prestazioni 
integrative erogate 

o verifica delle prestazioni integrative registrate e delle fatture da emettere 

o a seguito della registrazione degli accessi, la ditta potrà consultare i totali mensile delle 
prestazioni integrative consuntivate e gli importi da fatturare. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati forniti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati dal 
Rappresentante Legale sig.ra Maria Assunta Elena Pintus (operante a nome e per conto della ditta) 
esclusivamente per le finalità connesse al servizio da espletare; la sig.ra Maria Assunta Elena Pintus si 
impegna inoltre ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque 
acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 

Le parti sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) e in conformità dell’art. 1, 
comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

 

Per accettazione 
Map Consulting s.r.l. 

Maria Assunta Elena Pintus 

Il Direttore dell’Ufficio di Piano 
Donatella Pani 

 


