
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2' Finanziario

DETERMINMIONE del Resoonsabile del servizio

Reg. settore n. 73 del 2811212018 | Reg. generale n. 883 de|2811212018

Oggetto: Affidamento servizio per predisposizione dichiarazione IVA e 770 anno 2018,
Trattativa diretta a mezzo di Centrale Unica di Committenza, CIG: ZFO267F7C9

L'anno duem iladiciotto, il giorno 28 del mese di dicembre nell'Ufficio Finanziario;

In esecuzione del decreto sindacale n. 18/2018 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107,
cc. 2 e 3, del D-Lgs. n.26710O, relatìvamente al Settore 2" - Finanziario;

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 28.09.2017 esecutiva ai sensi di legge è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2Q1812020:

- con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 15.1 1.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata
la nota di aggiornamento al DUP 201812Q20:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 09.03.2018 è stato approvato il bilancio di

orevisione per il triennio 2O18|2O2O;
- con delibera di Giunta Comunale n.55 del 27106/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è

stata disposta l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili di serviziol
Rilevato che occorre procedere all'affidamento del servizio per la predisposizione delle dichiarazioni IVA e
770 per I'anno 2018;
Evidènziato che la prestazione di che trattasi rientra, per tipologia ed importo di spesa, nella fattispecie di

quelle individuate dall'art. 8 del vigente regolamento comunale per lavori, fornìture e servizi in economia. per

le quali si può procedere ad affidamento diretto ma che, in ogni caso, appare opportuno ricorrere al Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento di che trattasi;
Richiamate le disposizìoni in materia di acquisto dj beni e servizi da parte dèlla Pubblica Amministrazione,

di cui alla legge 208/2015 per come modificata con la Legge 23212016,

Atteso che la motivazione per procedere all'affidamento diretto e la seguente:
a) ìl principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della

negoziazione è stato determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato;
b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché I'affidamento è assegnato per rìspondere alle esigenze

tecniche dell'Ente. che attraverso I'esecuzione del contratto rende un servizio corretto e puntuale a

beneficio dell'utenza;
c) il principio della tempestività viene assìcurato perché è garantita l'attivazione del servizio in relazaone

alle scadenze d{tlla tassa:
d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si awale del Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione;
Rilevato che il mercato elettronico propriamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2010 è

uno strumento di negoziazione che consente acquisti telematici per ìmporti inferiori alla soglia di rilievo

europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestìte per via

telematical
Considerato che l'affidamento in parola è awenuto a mezzo della Centrale Unica di Committenza lîa i

Comuni di San Pietro in Guarano, Rovito e Lappano:
Dato atto che al presente affìdamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D P.R. 16 aprile

20j3, n.62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'art.54 del decr€rto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e le più specifiche disposizioni del codice di

comportamento approvato dal Comune di San Pietro in Guarano e, in caso di violazione, il contratto è risolto

dì diritto;
Dato aito, altresì, che il Comune di San Pietro in Guarano è regolarmente ìnserito nell'elenco delle

Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione:



Evidenziato che si è svolta trattativa diretta con Io Studio Chianelli Dott. Salvatore, P lva 0'l.540720784,
Via Kennedy Complesso Metropolis Scala G, 87036 Rende, regolarmente accreditato sul mercato
elettronico, che ha presentato offerta per un importo pari ad € 2.500,00 compreso lVA, e che I'offerta è
stata regolarmente accettata, come risulta dal documento di stipula allegato, parte integrante e sostanziale
del preEente provvedimento;
Verificata la congruilà del prezzo offerto in riferimento alla prestazioni richiestè ed agli standard previsti per

il servìzìo stesso;
Evidenziato che I'operatore economico di che trattasi, per competenza ed esperienza, presenta il dovuto

livello di specializzazione, necessario per I'esecuzione del servizio in oggetto;
Letto l'art. 192 del D.Lgs. î. 267120001
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del Olgs n.

50/2Q16;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumìbile dal Durc online;

Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, trattandosi di

contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della stazione appaltante in

favore dell'Autoriià di vigilanza;
Preso atto che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice ClG, aÌ sensi della legge

n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 18712010 e che il codice identificativo del lotto è:

2F0267F7C9:
Attestata la regolarità e la cofiellezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.26712000 e s.m. i.;

Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di

regolarità contabile e l'attestazione di copertura fiî,anziaúa da parte del Responsabile del Servizio

Finanziario;
Visti:

. la Legge n. 24111990 e s.m.r.

. il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.:

. il D.Lgs. n. 165i2001 e s.m. i.:

. il D.Lgs. î'. 118/201'1,

. la L. 206/2015 e s.m.a.;

. ll Dlgs 50/2016 e s.m.i;

. lo statuto comunale:

. il regolamento comunale sull'ord inamento degli uffici e dei servizi;

. il regolamento comunale di contabilità;

. il Íegolamento comunale sui controlli anterni;

DETERMINA

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta gestita dalla Cuc e come meglio descritta ìn

premessa;
!; oi 

"ttid"." 
e aggiudicare il servizio di che trattasi al Dott. Salvatore Chianelli con sede in Via

Kennedy, Comftésso Metropolis, Scala c, 87036 - Rende, P. IVA 01540720784, per I'importo di€
2.500,00 iva compresa;

4) Di assumere il reiativo impegno di spesa al capitolo 11712 Missione 1.0'1.04.03 del Bilancio di Previsione

2Q18;
5) di dare atto che l'operatore, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi

finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e ss.mm. (codice C.l.G. 2F0267 F7 C9\:

6) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di

finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
7) di dare atto, altresì, che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con successivi atti dirigenziali a

seguito di emissione di regolari fatture;
8) di precisare che è stata acquisita e conservata in atti la seguente documentazione, per come prescritto

dalle vigenti disposizioni di legge in materia:
o Dichiarazione di regolarità contributiva (Durc on lìne);

9) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabile Unìco del Procedimento,

è individuato nel firmatario della presente determinazione quale Responsabile del settore;
'11) di pubblicare la presente all'Albo on line e sul sito web dell'Ente - sez. Amministrazione Trasparente.

La oresente detefminazione è esecutiva ai sensi detl'art. '183, c.7 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e s.m.i.



S , ai sensi (jell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267l20QO,la copertura finanziatia della spesa in

D"t" iltlza+q-

Con f'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il

dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.267.

Presente Liquidazione

ar sensl

2.500,00

Missione 1/ Programma 3/ Titolo 1/ Cod, P,Fin, U. 1.03.02'11.999

cAP.11712

Restano nate 2.500.00



Beneficiario:

Codice Descrizione P.t.
3358 Dott. Salvatore Chianelli 01540720784

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione vrene pubbticata at!!ry}{[tine," o"B 1 4!L 4t9oer rimanervi 15 giorni


