COMUNE DI VETTO
Provincia di Reggio Emilia
Piazza Caduti di Legoreccio 1 - tel. 0522-815221 815222 fax 0522-815694

DETERMINAZIONE n. 36 DEL 01/09/2018
SERVIZIO FINANZIARIO/ TRIBUTI-PERSONALE

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA PERIODICA IN MATERIA FISCALE E ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANNI 2018-2019-2020 DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRATEGIA SRL MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - CODICE C.I.G.
ZC524C4D0E.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n 6 adottato in data 01/08/2014 con il quale sono state
attribuite alla Ragioniera Mara Fabbiani, dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, in
comando presso questo Comune con decorrenza dal 1° agosto 2014 e fino a revoca, le funzioni
di Responsabile del 1° Settore, limitatamente ai seguenti servizi:
• Finanziario-tributi;
• Personale;
PREMESSO CHE fra gli adempimenti fiscali obbligatori per legge a carico dei comuni vi è la tenuta
di apposita contabilità IVA ed IRAP separate per le attività commercialmente rilevanti e la presentazione delle relative dichiarazioni telematiche annuali unitamente al modello 770;
CONSIDERATO CHE la specificità e la complessità della materia fiscale e la costante evoluzione
normativa è tale da ritenere indispensabile il ricorso a professionalità esterne all’Ente, tali da
garantire, oltre alla puntuale applicazione degli obblighi fiscali imposti per legge, anche il corretto esame della base imponibile fiscale volta ad una corretta valutazione della convenienza economica;
DATO ATTO che questa amministrazione, fermo restando l’obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere autonomamente ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.Lgs
50/2016 in quanto trattasi di acquisizione di forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
CONSIDERATO che, prima di attivare una autonoma procedura, il responsabile del servizio competente, deve verificare se l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta:
− mediante le convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e
s.m.i., o le convenzioni quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali, istituite ai
sensi dell’art. 1, commi 456 e 457 della Legge 27.12.2006 n. 296;
− mediante l’utilizzo del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. n. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D. L. n. 52/2012,
convertito in legge n. 94/2012;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della legge
n. 488/1999 e da centrale di committenza regionale INTERCENTER, di cui all’art. 1, commi 456 e
457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto il servizio in oggetto:
RITENUTO pertanto, vista la specificità del servizio, di procedere tramite Trattativa Diretta (TD)
sul portale “acquistinretepa.it – Consip”;
EFFETTUATA pertanto Trattativa Diretta (TD) n. 4456762 con la Ditta STRATEGIA SRL,
VISTA l’offerta pervenuta dalla Ditta STRATEGIA SRL. Con sede in Mantova P.IVA 02253560540
per l’importo complessivo di €2.100,00 oltre Iva 22% per €. 462,00 , per totali € 2.562,00 del
01/09/2018 per il servizio di assistenza periodica in materia fiscale e adempimenti tributari anni
2018-2019-2020 secondo le modalità indicate nel capitolato di gara predisposto dall’ente e presente sul portale MEPA come da TD n. 4456762 agli atti;
RITENUTO pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio sopra richiamato per il
triennio 2018/2021; a favore della STRATEGIA SRL, con sede in Mantova P.IVA 02253560540
per l’importo complessivo di €.2.100,00 oltre Iva 22% per €. 462,00 , per totali € 2.562,00 ;
DATO ATTO:
•
che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
•
qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
o il contratto ha per oggetto servizio di assistenza periodica in materia fiscale e adempimenti
tributari anni 2018-2019-2020;
o le clausole negoziali essenziali sono contenute nella presente determinazione e
nell’offerta/preventivo citata;
o la scelta del contraente viene effettuata, come sopra detto direttamente, nel rispetto di
quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa Diretta
(TD) n. 4456762 su portale “acquistinretepa.it – Consip”;
VISTI:
•
•
•
•
•

lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità comunale;
il D. Lgs. 267 del 18.07.2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. nr. 50/2016;
il piano esecutivo di gestione con il quale sono stati assegnati gli obiettivi di gestione unitamente alle risorse finanziarie strumentali e umane ai responsabili in coerenza con
quanto previsto nel bilancio di previsione e D.U.P. del periodo di riferimento annuale e
pluriennale.
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DETERMINA
DI AFFIDARE il servizio di assistenza periodica in materia fiscale e adempimenti tributari per gli
anni 2018-2019-2020 alla Ditta STRATEGIA SRL. con sede in Mantova VIA PIETRO VERRI 27 –
46100 - P.IVA 02253560540 , per l’importo complessivo di €.2.100,00 oltre Iva 22% per €. 462,00
, per totali € 2.562,00 del 01/09/2018 secondo le modalità indicate nel capitolato di gara predisposto dall’ente e presente sul MEPA come da TD n. 4456762 agli atti;
DI AGGIUDICARE in via definitiva il predetto servizio mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 2.562,00 sui capitoli di seguito specificati:

Cap

Ar
Descrizione
t.

10250 1

10250 1

10250 1

M
i
Pr
EPF s
Codice
og
s
.

PREST,DI SERVIZIO IN MA- 201
1 1
TERIA FINANZIARIA
8

PREST,DI SERVIZIO IN MA- 201
1 1
TERIA FINANZIARIA
9

PREST,DI SERVIZIO IN MA- 202
1 1
TERIA FINANZIARIA
0

1.03.02.11

1.03.02.11

1.03.02.11

Importo

Soggetto

854,00

STRATEGIA SRL. con sede in Mantova VIA PIETRO VERRI 27 – 46100 P.IVA 02253560540 ,

854,00

STRATEGIA SRL. con sede in Mantova VIA PIETRO VERRI 27 – 46100 P.IVA 02253560540 ,

854,00

STRATEGIA SRL. con sede in Mantova VIA PIETRO VERRI 27 – 46100 P.IVA 02253560540 ,

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza
pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DI DARE ATTO inoltre che l’affidamento della predetta fornitura è disposta alle condizioni
tutte contenute nella documentazione di gara inserita nel portale “acquistinretepa.it – Consip” –
MePa;
DI TRASMETTERE al responsabile del servizio finanziario la presente determinazione per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, verificata la
compatibilità monetaria;
DI AUTORIZZARE la liquidazione della spesa in forza del presente atto nei limiti
dell’impegno assunto previa presentazione di idonea documentazione debitamente vistata dal
responsabile del procedimento;
DI STABILIRE che il contratto si intende stipulato mediante Trattativa Diretta sul MEPA;
DI DARE ATTO che il fornitore è tenuto al rispetto delle norme sulle tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e che il mancato rispetto di tali
norme costituisce causa della risoluzione del contratto come sopra stipulato;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’emissione
dei mandati di pagamento, nei limiti della spesa assunta con la presente determinazione, e per
le relative annotazioni nelle scritture contabili, ai sensi di quanto disposto dall’art. 185 del D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data dell’apposizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile
del servizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabbiani Mara

===============================================================================
SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del settore finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153 comma 5, 183 commi 7 e 8, del d.lgs.
267/2000 sul seguente impegno registrato come segue:
Ar
Mi Pr
ImDescrizione EPF
Codice
Soggetto
t.
ss. og
porto
PREST,DI
STRATEGIA SRL. con sede in
SERVIZIO
201
1.03.0 854,0 Mantova VIA PIETRO VERRI 27 –
10250 1 IN MATE1 1
8
2.11
0
46100 - P.IVA 02253560540 ,
RIA FINANZIARIA

Cap

impegni

665/18
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10250 1

10250 1

PREST,DI
SERVIZIO
IN MATERIA FINANZIARIA
PREST,DI
SERVIZIO
IN MATERIA FINANZIARIA

201
1
9

202
1
0

1

1.03.0
2.11

STRATEGIA SRL. con sede in
854,0 Mantova VIA PIETRO VERRI 27 –
0
46100 - P.IVA 02253560540 ,

666/1/

1

1.03.0
2.11

STRATEGIA SRL. con sede in
854,0 Mantova VIA PIETRO VERRI 27 –
0
46100 - P.IVA 02253560540 ,

667/18

Vetto, 01/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fabbiani Mara

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Con riferimento alla determinazione di cui sopra, si attesta quanto segue:
o È diventata esecutiva in data________________ dopo l’apposizione del Visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all’art.151 – comma 4
– T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
o E’ diventata esecutiva in data ________________ , in quanto non soggetta al visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
o E’ stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari in data________________ prot.
_____ in conformità a quanto stabilito dall’art. 26-co.7 dello Statuto comunale e sarà
pubblicata sul sito web
istituzionale del Comune dal _____________ al
_______________ al n. ______.

