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Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. del

Registro di settore
n. 3 del 21/01/2019

OGGETTO: CIG Z8826C94AC – Affidamento diretto per fornitura
servizio di aggiornamento on line per gli uffici comunali anno 2019 Soluzione srl.

Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio
Richiamato l’atto di nomina n.02 del 02.01.2019 con cui viene individuato il responsabile del
servizio economico finanziario come sancito dall’art. 50 del d.lgs. 267/2000;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto
“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
Premesso che una delle principali incombenze dei responsabili e dei dipendenti risulta essere la
tempestiva e sistematica conoscenza delle novità normative, giurisprudenziali, applicative e dottrinali in
materia di finanza, personale, tributi, appalti, affari generali e codice della Strada per affrontare le
problematiche che di volta in volta si verificano;
Dato atto che negli anni precedenti gli uffici comunali hanno apprezzato la validità del servizio
“Entionline” offerto da Soluzione S.r.l., con sede a Brescia, via Oberdan n.140, P.I. 03139650984, che
prevede un abbonamento per i settori Ragioneria, Tributi Locali, Personale, Affari Generali, Tecnico,
Appalti e Polizia Locale con accesso a banche dati telematiche, news giornaliere e l’invio di
aggiornamenti periodici anche a mezzo e-mail;
Visto:



Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;
L’art.3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



Il nuovo codice degli appalti, il dl n. 50 del 18 aprile 2016 e nello specifico l’art.36 “contratti sotto
soglia” e l’art. 37 “aggregazioni e centralizzazioni delle committenze”;

Dato atto che la stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, può procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00;
Richiamata la legge Regionale n. 24/2016 e nello specifico l’art. 27 di seguito riportato: “1. Fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi
dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo.”
Valutato di procedere tramite affidamento diretto data l’esiguità dell’importo e alla
soddisfazione del servizio;
Ritenuto congruo il prezzo richiesto sulla vetrina Mepa;
Visto l’ordine diretto d’acquisto n. 4738962 effettuato tramite MePA Consip alla ditta Soluzione
SRL con sede a Brescia, via Oberdan n.140, P.I. 03139650984, per una spesa pari a € 800,00 più iva al
22%;
Considerata la necessità di impegnare la somma complessiva di Euro 800,00 oltre IVA di Legge al
22% per effettuare la fornitura del servizio di aggiornamento on line in sette materie (Ragioneria, Tributi
locali, Personale, Affari Generali, Tecnico, Appalti e Polizia Locale) per gli uffici comunali anno 2019;
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara: CIG:
Z8826C94AC;
Visto Il DURC regolare protocollo INPS_12475637 richiesto in data 16.10.2018 scadente il
13.02.2019;
Dato atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Ulassai è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio
e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri
soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di comportamento;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA

Di contrarre tramite affidamento diretto (RdO 4738962 del 21.01.2019) ai sensi dell’art.36 comma 2a
del d.lgs 50/2016 con la ditta Soluzione SRL codice fiscale 03139650984 di Brescia per la fornitura degli
aggiornamenti on line a sette materie codice Mepa S18070 per la durata di un anno;
Di impegnare la somma complessiva di Euro 976,00 IVA al 22% inclusa sul capitolo 1030.5 avente ad
oggetto “Abbonamenti a pubblicazioni online per servizi istituzionali” codice 1.03.02.05.003-01.03 del
bilancio corrente.

Il Responsabile del Procedimento
SALIS ASSUNTA
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 24/01/2019
Il Responsabile del Servizio
Dott. CHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti
Titolo
Missione
1.03.02.05.003 01.03

CIG: Z8826C94AC

Capitolo
1030.5

Descrizione
Importo
CIG
976,00
Z8826C94AC –
Affidamento
diretto per
fornitura
servizio di
aggiornamento
on line per gli
uffici comunali
anno 2019 Soluzione srl.
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CHESSA GIUSEPPINA

