COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore 2" Finanziario
DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio
Reg. settore n.48 del 2011012017 | Reg. generale n.602 del20l10l2o17
Oggetto: Affidamento servizio per predisposizione dichiarazione IVA
Procedura RdO MEPA Trattativa 241451 . CIG: Z3A1 FE't C94.

e 770 anno 2017 -

ll Responsabile del Servizio
Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 14.09.2016, esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2Q19:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 03.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziano 201712019:

-

con delibera di Giunta Comunale n.30 del 5.04.2017, esecutiva, è stata disposta I'assegnazione

definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2017,

Rilevato che occorre procedere all'affidamento del servizio per la predisposizione delle dichiarazioni IVA e
77o oer I'anno 2017:
Evidenziato che la presiazione di che trattasi rientra, per tipologia ed importo di spesa, nella fattispecie di
quelle individuate dall'art. I del vigente regolamenlo comunale per lavori, forniture 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 Pubblìca Amministrazione per I'affidamento di che trattasi;
Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione,
di cui alla legge 208/20'15 per come modificata con la Legge 23212016;
Atteso che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguenle:
a) il 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 rispondere alle esigenze
tecniche dell'Ente, che attraverso I'esecuzione del contratto rende un servizio corretto e puntuale a

c)

beneficio dell'utenza;

il principìo della tempestività viene assicurato perché è garantita I'attivazione del servizio in relazione
alle scadenze della lassa:
d) il principio della libera concorrenza viene rispettato perché ci si avvale del MEPA, Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione:
Rilevato che il mercato elettronico propriamente ai sensi dell'art. 3, comma 1, le$era b) del D.Lgs 50/2016 è
uno slrumento di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
telematica:

Considerato chè, che i principi, di cui alle lett. a), b), c) e d) sono integralmente garantiti e rispettati
mediante il ricorso al MEPA, gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata
dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronìco da parte della Consip, mentre la
negoziazione è assicurata mediante gli strumenti dell'OdA, della Trattativa Diretta e dell'RdO.

Verificato che, all'interno del portale www.acouistiinreteoa.it. risultano essere presenti sul MEPA imprese
che forniscono qua nto ricercato;

Dato atto che al presente affidamento si applicano, per quanîo compatibili, le norme del D.P.R. l6 aprile
2013, n.62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art.54 del decreto 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
di diritto;

Dato atto, altresì, che il Comune di San Pietro in Guarano è regolarmente inserito nell'elenco delle

Amministrazioni registrate nel portale per qli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione;
Evidenziato che con trattativa n.241451 avente ad oggetto "fornitura servizio contabilità iva e sostituti di
imoosta 770" è stata inviata RdO allo Studio Chianelli Dott. Salvatore, P lva 01540720784, Via Kennedy
Comolesso Metropolis Scala G, 87036 Rende, regolarmente accreditato sul MEPA, che ha presentato
dal
offeria per un ìmporto pari ad € 2.340,00 compreso lVA,, e che I'offerta è stata regolarmente accettata
parte
e
integrante
punto òrdinante, Servizio Finanziario, come risulta dal documento dì stipula allegato,
sostanziale del presente provvedimento;

Verificata la congruità del prezzo offerto in riferimento alla prestazioni richieste ed agli standard previsti per
il servizio 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. n.26712000,
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs n.
5012016:

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line
emesso in data 13.09.2047ed acquisto in atti;

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'Autorità di vigilanza;
Prèso atto che, per I'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice ClG, ai sensi della legge
n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 18712010 e che il codice identificativo del lotto è:
z3A1FE1C94;
Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.26712000 e s.m. i.;
Dato atto che il presente provvedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del parere di
regolarità contabìle e I'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visti:

.
.
.
o
.
.
.
.
.
.

la Legge n. 241l1990 e s.m.i.
il D.Lgs. n.26712000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
il D.Lgs. n. 11812011:
la L.208/2015 e s.rn.i.;
ll Dlgs 50/2016 e s.m.i;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

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

2) Di prendere atto delle risultanze della procedura di gara come meglio descritta in premessa,

per

l'affidamento del servizio di predisposizione dichiarazione IVA e modello 770, di cui alla trattativa MEPA n.
241451:
3) Di affidare e aggiudicare il servizio di che trattasi al Dott. Salvatore Chianelli con sede in Via
Kennedy, ComfÈsso MetroPolis, Scala G, 87036 - Rende, P- IVA 01540720784, Per l'importo di €
2.340,00 iva compresa;
4) Di assumere il reiativo impègno di spesa al capitolo 117l2 Missione 1.01.04.03de| Bilancio di Previsione
2017:
5) di dare atto che I'operatore, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi
finaîziari di cui all'art. 3 della legge '13 agosto 2010,n.136 e ss.mm (codice C.l.G. Z3AlFElC94);
6) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenli il presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
7) di dare atto, altresì, óhe alla liquidazione del corrispettivo si prowederà con successivi atti dirigenziali a
seguito di emissione di regolari fatture;
8) di precisare che è stata acquisìta e conservata in atti la seguente documentazione, per come prescritto
dalle vigenti disposizioni di legge in materia:
o Dichiarazione sostitutiva "Tracciabilìtà dei flussi finanziari";
o Dichiarazione di regolarità contributiva (Durc on line);
9) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n.50/2016, il Responsabìle Unico 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 presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,la copertura finanzia(ia della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

îealizzazione degli accertamenti

di entrata

vincolata, mediante I'assunzione dell'impegno contabile,

regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000

o^,^Ja!p-l.-42'f

Con I'atteslazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Situazione contabile alla data della presente:
Missione 1/ Prooramma 3/Titolo 1/ Cod. P.Fin. U. 1.03.02.11.999

cAP.117t2

, ar sensl

Beneficiario:
Codice
3358

P.t.

Descrizione

01540720784

Dott. Salvatore Chianelli

La oresente determinazione viene pubblicata all'
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