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DETERMINAZIONE
ASSUNTA NEL GIORNO
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI
DELL’ENTE NELLA GESTIONE DEI DATI CONTABILI SINO AL
31.12.2018, INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 132
DEL 13/04/2018 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA CIG: ZD923B5FDF
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 5 dell’11.01.2018, si è ravvisata
l’opportunità di provvedere all’affidamento del servizio di supporto e assistenza all’Ufficio
finanziario e tributi, per l’anno 2018, in favore di un soggetto esterno in possesso dei prescritti
requisiti di legge, da individuare mediante procedura selettiva in grado di garantire una adeguata
valutazione comparativa tra più operatori economici;
Richiamata, al riguardo, la determinazione a contrattare n. 132 del 13/04/2018 (Registro di
Segreteria), adottata dal Responsabile dell’Area finanziaria-contabile-tributi, ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale si è stabilito, tra l’altro:
1. di dare avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio di supporto e assistenza all’Ufficio finanziario e tributi nella
gestione dei dati contabili riguardanti l’Area economico-finanziaria-tributi, fino al
31.12.2018, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
favore di un soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente,
previo espletamento di indagine di mercato aperta a tutti i possibili potenziali affidatari
dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle Linee Guida
Anac sugli affidamenti sotto soglia comunitaria;
2. di approvare, per l’effetto, un avviso esplorativo finalizzato a conoscere le migliori
condizioni di mercato per l’affidamento del servizio in esame e verificare l’esistenza delle
potenziali imprese interessate a partecipare alla successiva procedura negoziata;
3. di approvare, altresì, il Capitolato speciale d’oneri per l’affidamento del suddetto servizio,
composto da n. 16 articoli, contenente le condizioni tecniche ed economiche per
l’espletamento del servizio in oggetto;

4. di prenotare l’impegno di spesa stimato nell’importo massimo di € 20.000,00, oltre IVA per
l’espletamento del servizio in oggetto, precisando di dar luogo alla formale registrazione
dell’impegno di spesa a conclusione della relativa procedura di affidamento;
Preso atto che:
➢ in data 13/04/2018 l’avviso esplorativo relativo alla procedura in esame è stato pubblicato
all’Albo Pretorio on line, nonché sull’Home page del sito istituzionale del Comune;
➢ entro il termine di scadenza di cui al predetto avviso, fissato alle ore 13:00 del 30/04/2018,
sono pervenute all’Ente n. 3 (tre) manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate
che hanno provveduto a dichiarare i requisiti minimi di idoneità di cui all’indagine esplorativa;
➢ tali domande sono state esaminate dal sottoscritto Responsabile e di tale procedimento è
stato redatto un apposito verbale;
➢ il suddetto verbale, depositato agli atti d’ufficio, è oggetto di approvazione con il presente atto
e riporta solo l’indicazione del protocollo d’arrivo di ciascuna manifestazione di interesse,
senza indicare il nominativo dell’operatore e/o l’oggetto sociale;
Vista lo schema di lettera di invito-disciplinare, con i relativi allegati, che costituisce parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere all’approvazione degli atti di gara (schema di lettera di invito-disciplinare
di gara e relativi allegati) al fine di dare corso alla procedura negoziata, indetta con propria
precedente determinazione n. 132 del 13/04/2018, allegati al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interesse;
Visti:
➢ il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali”;
➢ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
➢ il vigente Statuto dell’Ente;
➢ il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
➢ il vigente Regolamento comunale di contabilità;
➢ il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
Richiamati:
- la delibera di C.C. n. 19 dell’11.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è provveduto
all’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 23/04/2018, prot. n. 4840/2018, con il quale è stato disposto di
conferire al sottoscritto l’incarico di responsabilità degli Uffici e dei Servizi e la relativa titolarità di
Posizione Organizzativa con riferimento all’Area economica-finanziaria-tributi, con attribuzione
delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il verbale di ammissione delle n. 3 (tre) manifestazioni di interesse pervenute
all’Ente a seguito dell’avviso di indagine esplorativa pubblicato il 13.04.2018, depositato
agli atti d’ufficio e contenente l’indicazione del solo numero di protocollo delle istanze
degli operatori interessati;
3. di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, previo esperimento di procedura
negoziata, con l’invito ai tre operatori economici selezionati con l’indagine esplorativa di
cui sopra, tenuto conto comunque dell’importo economico dell’affidamento (inferiore ai
20.000,00 euro), i cui nominativi in questa sede non vengono pubblicizzati ma custoditi agli
atti d’ufficio, per essere resi noti solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
4. di approvare, per l’effetto, lo schema di lettera di invito-disciplinare con i relativi allegati;
5. di stabilire che la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dei criteri di
aggiudicazione come definiti nella lettera di invito-disciplinare;
6. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta congrua, riservandosi comunque il diritto di non procedere
all’aggiudicazione;
7. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte;
8. di precisare che il costo complessivo del servizio di che trattasi, per la durata dello stesso
pari a mesi 6 (sei) - dal 1° luglio 2018 sino al 31.12.2018 - è quantificabile in Euro 18.000,00
oltre IVA, sulla base degli importi dei precedenti affidamenti e che l’assunzione del relativo
impegno di spesa avverrà da parte dell’Ente con successivo atto a seguito dell’esito di gara;
9. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, della legge n. 241/1990, che il responsabile del
procedimento è il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria-TributiPersonale;
10. di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010, il codice CIG attribuito è il seguente: ZD923B5FDF;
11. di dare atto, altresì, che la sottoscrizione del presente atto assicura, ai sensi del disposto
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6, comma 4, del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa ed
assume valore di attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
12. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line
dell’Ente e nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale dell’Ente, alla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”.Castelvenere lì 23/05/2018

F.to BASILIO TANZILLO

AREA Ragioneria e Tributi
REGISTRAZIONE SERVIZIO N. 35 DEL 23/05/2018

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Il sottoscritto BASILIO TANZILLO, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla
suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Dalla residenza comunale,lì 23/05/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to BASILIO TANZILLO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Il sottoscritto BASILIO TANZILLO, Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
suindicata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
parere FAVOREVOLE .
Dalla residenza comunale,lì 23/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to BASILIO TANZILLO

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
In relazione al disposto dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
Castelvenere, 23/05/2018
Il Responsabile Del Servizio
F.to BASILIO TANZILLO

N. 429 Del Registro Delle Pubblicazioni All’albo Pretorio
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi a
partire dal 23/05/2018
Data ______________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Irma Coviello

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo
Castelvenere, lì ______________
BASILIO TANZILLO

