COMUNE DI VALENTANO
Provincia di Viterbo

COPIA DETERMINAZIONE N. 25 del 21/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Oggetto: BILANCIO: Impegno di spesa per affidamento diretto supporto formativo in materia
di bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti publici DL
50/2016 e ss.mm.ii.-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il Responsabile del Servizio
f.to Devoti Marisa

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 26/09/2018
al 10/10/2018
al n. 738
del Registro delle Pubblicazioni
Valentano , 26/09/2018
Il Responsabile del servizio di pubblicazione
F.to Fiorina Scagnetti
______________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Fabene
Lì ...................
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

Il Responsabile del Settore
F.to DEVOTI Marisa
________________________
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO l’art. 107 del T.U. D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
Settore;
VISTI i seguenti decreti del Sindaco:
- prot. n. 4066 del 19.06.2018 di nomina del Responsabile del Settore Economico Finanziario con decorrenza
dal 11.06.2017 sino al 31.12.2018;
- prot. 4216 del 25.06.2018 di nomina del Responsabile del Settore Amministrativo Scolastico Culturale, con
decorrenza dal 25.06.2018 sino al 31.12.2018;
- prot. n. 5258 del 06.08.2018 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico con decorrenza dal
06.08.2018, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di selezione del titolare
del Settore ai sensi dell’art. 110, D.Lgs 26/2000 e comunque non oltre il 30.09.2018;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 31.01.2018 di affidamento definitivo dei
fondi di bilancio anno 2018 ai Responsabili dei Settori;
VISTE le delibere consiliari di variazione di bilancio:
- n. 8 del 25.07.2018 Art. 175 c. 8 D.Lgs 267/2000 “Assestamento generale di Bilancio“ e art. 193 D.Lgs 267/2000
“Salvaguardia equilibri bilancio”;
- n. 20 del 30.08.2018 “Variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 – art. 175, c. 2 D.Lgs 267/2000;
Premesso che si rende necessario acquisire il servizio di redazione del bilancio consolidato dell’Ente, da parte di un
esperto, a supporto delle esigue risorse umane e professionali;
Tenuto conto che il suddetto adempimento viene effettuato per la prima volta nell’Ente e, in ragione della novità,
della complessità della materia e della natura specialistica dell’attività, si ritiene opportuna il supporto di un esperto;
Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
Visti:
a. l’art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
b. l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico
o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di
valore pari o superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;
c. l’art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:
il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- le Linee Guida ANAC n. 4;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
Considerato che:
•

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per affidamenti di importo inferiore
a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici;

•

ai sensi dell’art. 37 del citato Codice dei contratti pubblici per gli acquisti di beni e servizi di valore
inferiore ai 40.000 € non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Dato atto che il valore del presente affidamento è inferiore a 40.000 €, IVA esclusa;
Ritenuto, pertanto, di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del Codice dei
contratti pubblici;
Considerato che l’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo
inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
Dato atto che:
•

è pervenuta una proposta di servizio da parte della società INTERDATA CUZZOLA SRL, con sede in
REGGIO CALABRIA, VIA DEL GELSOMINO 37, partita IVA/CF 01153560808;
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•

che la suddetta proposta, allegata in atti alla presente determinazione, è ritenuta di interesse, in quanto
presentata da operatore economico che vanta esperienza pluriennale specifica ed è in possesso di due
certificazioni di qualità;

•

che appare congruo il prezzo indicato di € 1.500 esente IVA, con presenza da parte di un esperto presso l’Ente,
in quanto garantisce il servizio ad un costo inferiore al prezzo medio di mercato o, comunque, non superiore,
garantisce la qualità del servizio in relazione all’esperienza dell’operatore stesso;

•

che la proposta è ritenuta meritevole in quanto offre il servizio richiesto al minor prezzo;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici, in conformità agli accertamenti svolti;
Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l’importo di € 1.500,00 esente IVA;
Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
- che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti
di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai
propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire un’analisi di bilancio;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di analisi di bilancio;
- il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall’art. 32 comma 14 del Codice dei contratti
pubblici;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del Codice dei
contratti pubblici;
Dato atto che è stato correttamente acquisito il seguente codice CIG ZC22503E21;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del Testo Unico Enti Locali di
cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la
gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI)
Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di analisi di bilancio all’operatore economico
INTERDATA CUZZOLA SRL, con sede in REGGIO CALABRIA, partita IVA/CF 01153560808;
2) di impegnare la somma di € 1.500,00 al cap. 232.00 Miss. 1 Pr. 3 del bilancio esercizio corrente disponibile
(CIG ZC22503E21);
3) di dare atto dell’assenza di rischi da interferenza e, conseguentemente, della non necessità della predisposizione
del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
5) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti
inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

Il Responsabile del Settore
F.to DEVOTI Marisa
________________________
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