COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°74 del 04-03-20
Reg. generale 318

OGGETTO:
Acquisto mediante oda su MEPA- Determina a contrarre - Rinnovo
sportello IMU anno 2020- CIG: Z812C52EE9

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2019, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Preso atto che la legge di stabilità 2020 (legge 160/2019) con la quale l’imposta unica
comunale (Iuc) è abolita, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari),
mentre la “nuova” Imu è disciplinata dalle disposizioni dettate dai successivi commi da
739 a 783;
Atteso che nell'ottica di offrire ai contribuenti un servizio atto al calcolo dell'imposta
dovuta ai fini Imu, nonchè alla stampa del modello F24 compilato, l'amministrazione ha
attivato uno sportello IMU, sul sito istituzionale dell'Ente;
Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo del “SPORTELLO IMU”, sezione
informativa sul tributo IMU pubblicata sul sito istituzionale del nostro comune
www.comune.siniscola.nu.it;
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre
di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione,
prevede per gli enti locali:
la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni
per via autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti
massimi;
l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali
rientrano quelli in economia);
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Dato atto che il Comune di Siniscola, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto
alla registrazione nei sistema di convenzioni CONSIP e del MEPA;
Che ai sensi dell' art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 così come riformulato dalla Legge
191/2004 le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo
qualità per l'acquisto di beni e / servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni
attive CONSIP;
Che in assenza di apposita convenzione CONSIP 1' art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012,
come convertito nella legge 94/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di fare ricorso
al MERCATO ELETTRONICO PA ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo art. 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Atteso che l' utilizzo del mercato elettronico con la suddetta formula dell' ordine diretto
presenta diversi benefici quali:
La riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
Facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informatica, grazie all' utilizzo dei
cataloghi on line;
Preso atto:
che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016 prevedono
l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende
perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
che art. 192 comma 1 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 Testo Unico) l’ oggetto del
contratto è il rinnovo sello sportello IUC anno 2018;
che per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante affidamento diretto, a
norma di quanto previsto dall'art. 36 — comma 2) del richiamato D.Lgs. n.
50/2016, che ammette di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in
cui la fornitura, il servizio od il lavori siano di importo inferiore ad Euro
40.000,00 previa semplice indagine di mercato;
Richiamato altresì il Regolamento vigente per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e
forniture in attuazione dell’articolo 125 d.lgv. n. 163/2006 e degli articoli 173 e ss. e. 332 e
ss. del d.p.r. n. 207/2010 approvato con deliberazione di consiglio comunale n.24 del
28.05.2013;
Individuata, mediante un' attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, la
ditta E. Gaspari, con sede in Via M.Minghetti, 18,– 40057 Granarolo dell'Emilia (BO)
P.IVA IT00089070403 che offre prezzi economicamente più vantaggiosi e verificatone on
line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi, è stato predisposto ODA n. 5411958
presso il MEPA per un importo pari di € 793,00 iva compresa, per il rinnovo del servizio
relativo allo sportello Web IMU;
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Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. Z812C52EE9;
Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL_20143804 con scadenza validità al 01-06-2020
dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs 267/00;
Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;
Accertato, ai sensi deU’art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito
con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000
n.267;
DETERMINA
- 1. Di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta ditta E. Gaspari S.r.l, con sede in

Cadriano di Granarolo Emilia, Via m. Minghetti n° 18, ditta accreditata sul Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione alle condizioni tutte del catalogo online e
del pre ordine allegato agli atti d'ufficio;
- 2. Di imputare la somma complessiva di euro. 793,00 iva compresa, al capitolo 450

impegno n° 208/20;
- 3. Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei

flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto, subordinata
all’ assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art.
3);
- 4. Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione

avvenuta e verificata;
- 5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per

gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
- 6. Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto
dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .
di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 18-03-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

02-04-2020

