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Determina n. 408 del 30/10/2015

Oggetto : AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ED OPERATIVE IN MATERIA DI 
COMMERCIO NOVEMBRE 2015-GIUGNO 2016- EURO 7.027,20=  

CIG: Z5616D3C17

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - COMMERCIO

Premesso che in data 23.06.2015 la Giunta Comunale ha approvato l'atto di indirizzo relativo al servizio 
commercio per il periodo 01.11.2015-30.06.2015, con ricerca di una ditta esterna di comprovata 
esperienza, alle seguenti condizioni:

-assicurare la gestione delle attività amministrative in materia di commercio e le connesse prestazioni di 
front office;  

Considerato che la normativa vigente (art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n.296) impone 
l'obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici regionali per gli acquisti di beni e servizi di importo 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, che non rientrano nelle categorie specifiche di cui all'art. 1 
comma 7 del decreto -legge 6 luglio 2012, n.95;

Considerato che l'art. 6, comma 5, del “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28.06.2013 consente l'affidamento 

diretto per le forniture servizi indicati nello stesso regolamento p er importi non superiori ad €. 

40.000 - IVA esclusa - ;

Visto l'art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
 -l'oggetto, la forma, le clausole essenziali; 
 -le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

Tenuto conto che: 
1) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare la gestione delle attività 
amministrative in materia di commercio e le connesse prestazioni di front office ;

2) l'oggetto del contratto, che verrà sipulato mediante procedura  Sintel, è il servizio di prestazioni 
specialistiche ed operative nei servizi amministrativi di commercio;  

3) la scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto, in conformità all' l'art. 6, comma 5, del 
“Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 27 del 28.06.2013 consente l'affidamento diretto per le forniture servizi indicati nello 
stesso regolamento p er importi non superiori ad €. 40.000 - IVA esclusa - ; 

Dato atto che il servizio richiesto risulta tra i servizi acquisibili in economia essendo riconducibile 
all'allegato "B" - lettera “J” - al "Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia" approvato con 
deliberazione del C.C. n. 27 del 28.06.2013;

RITENUTO di acquisire il predetto servizio tramite cottimo fiduciario mediante affidamento diretto da 
esperirsi sulla piattaforma e-procurament SINTEL dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti mediante 
richiesta di apposita RDO;

DATO ATTO che , conseguentemente a quanto sopra:
- in data 29.10.2015  è stata avviata, sulla piattaforma SINTEL, la procedura RDO - identificativo n. 

71086198, i cui dati generali di procedura sono allegati alla presente determinazione (Allegato A), 
per un importo contrattuale pari ad euro 5.760,00= oltre iva;

- la suddetta offerta è stata richiesta allo Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo sull'Adda,   
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iscritta al Sintel;

 

VISTO il report della procedura ID 71086198 generato dalla piattaforma ARCA-SINTEL in data 
30/10/2015 (allegato B al presente atto), dal quale si evincono le risultanze di gara ed in particolare 
che entro il termine previsto di presentazione dell'offerta è pervenuta l'offerta presentata dallo Studio 
Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo sull'Adda, per l'importo pari ad euro 5.760,00=oltre iva -id 
1446131063874;

DATO ATTO che i servizi in oggetto sono stati aggiudicati, tramite p iattaforma regionale 
S INTEL, allo Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo sull'Adda,   per l'importo complessivo 
di € 5.760,00= IVA esclusa;

Considerato che lo Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo sull'Adda presenta i 
requisiti per contrarre con la pubbica amministrazione, di cui all' art. 38 del D. lgs. 163/2006 
(Codice contratti pubblici) - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva in atti prot. 12589 del 
30.10.2015 ;

Rilevato che per l'appalto di che trattasi, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, risulta 
attribuito il CODICE CIG:  Z5616D3C17, mentre non risulta necessario il CODICE CUP poiché non 
si tratta di un progetto di investimento pubblico (art. 11 L.3/2003);

Preso atto che dal primo gennaio 2015 entra in vigore per gli enti locali l'armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011 e successive 
modificazioni intervenute;

Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre  2014, n. 190 (legge di 
stabilità 2015), a norma del quale le pubbliche amministrazioni acquirenti  di beni e servizi, ancorché 
non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare  direttamente all'erario l'imposta 
sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Ravvisata pertanto la necessità di scindere l'impegno di spesa prevedendo una separata 
imputazione per l'imponibile a favore del creditore e per l'iva a favore dell'erario,  per  le operazioni 
fatturate dal primo gennaio 2015, come precisato dal comunicato MEF n. 7 del 9 gennaio 2015, con 
accantonamento della somma per il successivo versamento della stessa all'Erario;  

Vista la deliberazione di C.C. n. 21 in data 28/07/2015 di approvazione dei documenti previsionali e 

programmatici anno 2015 e triennio 2015-2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 112 in data 31/07/2015 di approvazione del piano esecutivo di 
gestione e atti connessi- anno 2015 e triennio 2015-2017;

  
Vista la deliberazione di G.C. n. 146 in data 31/12/2010 di approvazione del “Regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” con il quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione 
delle responsabilità di gestione;

Visto l'art. 5 del D. Lgs. n. 165/2001;

             Visto l'art. 107 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

          Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dal D.lgs. 118/2011, in particolare 
il comma 8 relativo alla compatibilità della spesa in termini di cassa e di patto di stabilità interno; 

             Visto l'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del settore 
Finanziario esprime contestualmente il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, ai sensi 
dell'articolo 147-bis del D. lgs. 267/2000, che ne attesta la regolarità e la correttezza;
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          DETERMINA

1)  DI ACQUISIRE l'affidamento del servizio di prestazioni specialistiche ed operative in materia di commercio   
per il periodo 01.11.2015-30.06.2016,  tramite piattaforma regionale SINTEL  Arca Regione Lombardia,alle 
condizioni di cui alla richiesta RDO-allegato A  ; 

2) DI APPROVARE l'allegato Report- allegato B- relativo alla RdO n. 71086198  CIG: Z5616D3C17 
automaticamente dalla piattaforma regionale ARCA-SINTEL in data 30.10.2015 e che viene 
allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3) D I  DARE ATTO, che tramite piattaforma regionale ARCA-SINTEL, si è proceduto 
all'aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto allo Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di 
Trezzo sull'Adda,   aggiudicazione che, con la presente, si approva;

4) D I  AGGIUDICARE definitivamente il servizio in oggetto  attraverso il sistema della 
piattaforma regionale ARCA-SINTEL   allo Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo 
sull'Adda, , alle condizioni di cui alla RdO n.71086198 emessa sulla piattaforma regionale ARCA-
SINTEL in data 30/10/2015  i cui dati generali di procedura sono allegati, quali parti integranti 
e sostanziali, alla presente determinazione (Allegato A)  e di cui all'offerta economica 
p r esentata dalla m edesima Ditta, conservata agli atti, al costo complessivo complessivo di €. 
7.027,20= (I.V.A. inclusa);

5) DI REGISTRARE l'obbligazione giuridicamente perfezionata nelle scritture contabili dell'ente per 
l'importo complessivo di €. 7.027,20= (I.V.A. inclusa), distinta nel modo seguente:

- impegno a favore del creditore :  Studio Ottanta di Leoni Romano & c. di Trezzo sull'Adda, - 

codice fiscale 06936530150-  €. 5.760,00 = di cui

capitolo 4980/02  peg 2015 euro 1.393,00- scadenza obbligazione anno 2015

intervento 1.11.05.03 bilancio pluriennale 2016- euro 4.367,00= scadenza obbligazione anno 2016

-   impegno a favore del creditore con successivo riversamento all'erario 
    (scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR 633/1972) : - importo iva € 1.267,20= 

capitolo 4980/02 peg 2015 euro 306,46=- scadenza obbligazione anno 2015

intervento 1.11.05.03 bilancio pluriennale 2016- euro 960,74= scadenza obbligazione anno 2016

6) DI DARE ATTO che la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del 
rapporto contrattuale, viene effettuata mediante la piattaforma regionale Sintel, e 
successivamente comunicata alla ditta aggiudicataria.

*********************************************
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VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E LA SUSSISTENZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
(art.151 -comma 4 - e art.147 bis - comma 1 - del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria negli stanziamenti indicati nel provvedimento.

Addì, 30/10/2015
 la responsabile del settore economico finanziario

                                                                                                          f.to SILVIA TEOLDI

                                                                                         .............................................. 
**********************************************************************************************************************
Visto il registro delle pubblicazioni on-line, si certifica che questa determinazione, ai sensi dell'art.6 - 
comma a) - del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni, è stata pubblicata all'albo 
pretorio informatico in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato della pubblicazione
f.to MARTINELLI GIANFRANCO

Addì, 
__________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio informatico, è stata data 
comunicazione della presente determinazione ai capigruppo consiliari, come disposto dall'art. 6 - 
comma b) del regolamento comunale per l'adozione delle determinazioni.

L'incaricato della segreteria
f.to MARTINELLI GIANFRANCO

Addì, 

__________________________________________________________________________________

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 Pubblicazioni disposte dal D. Lgs. n. 33/2013

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, al fine di completare le informazioni richieste dalle seguenti 
disposizioni: 

c art. 20, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
c art. 23, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
c artt. 26 e 27, D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 1, D. Lgs. n.33/2013
c art. 37, comma 2, D. Lgs. n.33/2013
c art. 15, comma 1, D. Lgs. n.33/2013

                                                                                                       Il Responsabile del settore

Addì, 30/10/2015 f.to dr. LAVORE DANIELE
                                                                                            ................................................................
______________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

    
 Il Responsabile del Settore

Addì 30/10/2015
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