COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 579 data 29-11-2018
(AREA FINANZIARIA N. 74 DEL 29-11-2018)

Oggetto: Affidamento del servizio di aggiornamento Inventario comunale, della
contabilità economico patrimoniale e di assistenza sulle procedure
contabili per l'ufficio finanziario alloperatore economico Nicola Zuddas
Srl in seguito a RDO effettuata sul MePa Consip ai sensi del D.lgs. n.
50/2016. Assunzione impegno di spesa Z3925EB2C0

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che:
•
l’ufficio finanziario utilizza come programma di contabilità “DATAGRAPH” fornito dall’operatore
economico Nicola Zuddas Srl;
• l’Unione dei Comuni “Gallura” aveva affidato, in nome e per conto del Comune di Telti, al
suddetto operatore la predisposizione e l’aggiornamento dell’inventario relativo all’anno 2017
per complessivi € 2.196,00;
• con la Determinazione n. 466 del 6/09/2017 l’ex Responsabile del servizio finanziario rag.
Romina Campesi aveva affidato al suddetto operatore il servizio di assistenza rendiconto 2017
– nuovi adempimenti – e in particolare la predisposizione della contabilità economico –
patrimoniale per complessivi € 3.050,00;
• con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018 è stato disposto il rinvio
all’esercizio 2018 della contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232 del TUEL;
• la predisposizione della contabilità economico patrimoniale del Comune di Telti, relativa
all’esercizio 2018, verrà effettuata dall’operatore economico Nicola Zuddas Srl tenendo conto
delle somme già impegnate con la Determinazione n. 466/2017;
• il costo di mercato per una giornata di assistenza in loco sulle procedure contabili è di
complessivi € 400 oltre l’IVA;
• la programmazione triennale dei servizi comporta contemporaneamente un risparmio di spesa
nonché una continuità dei servizi stessi;
• è necessario affidare i seguenti servizi:
o aggiornamento della contabilità economico patrimoniale esercizi 2019 e 2020;
o aggiornamento dell’inventario esercizi 2018, 2019 e 2020;
o n. 2 giornate di assistenza annuali in loco sulle procedure Datagraph per complessive n. 6
giornate;
• con la Determinazione n. 566 del 27/11/2018 il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Simone
Bertuccelli ha prenotato le somme necessarie ad effettuare una RDO (richiesta di offerta) sul
MePa CONSIP per la fornitura dei suddetti servizi;
• il Responsabile del Servizio Finanziario dott. Simone Bertuccelli in data 27/11/2018 ha effettuato
la RDO per i predetti servizi mettendo a base d’asta la cifra complessiva di € 5.400,00 oltre l’IVA,
scegliendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed invitando gli operatori
economici Grafiche E. Gaspari Srl e Nicola Zuddas Srl;
• alla scadenza del termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 29/11/2018, solo l’operatore
economico Nicola Zuddas Srl presentava un’offerta economica (prot. 8900 del 29/11/2018) al fine
di aggiudicarsi il servizio in oggetto per complessivi € 5.400,00 (€ 1.800,00 annuali) oltre l’IVA al
22%;
• è necessario affidare il servizio in oggetto all’operatore economico Nicola Zuddas Srl con sede
legale a Cagliari (CA) in via Dante n. 36, codice fiscale e partita IVA 01913870927;

•
•

è necessario impegnare la somma complessiva di € 4.392,00 comprensiva di IVA in favore
dell’operatore economico Nicola Zuddas Srl per le annualità 2019 e 2020;
sarà necessario, con l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con un successivo atto
impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 comprensiva di IVA in favore dell’operatore
economico Nicola Zuddas Srl per l’annualità 2021;

VISTI:
• il D.lgs. n. 267/2000, e in particolare gli artt. 183 e 184 e 192, come modificato ed integrato
dal d.lgs. n. 126/2014;
• il D.lgs. n. 50/2016 e in particolare l’art. 36 “contratti sotto soglia” commi 2 lett. a), 6 e 6-bis;
• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora in vigore;
• il D.lgs. n. 165/2001;
• il D.lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
• la Legge di Bilancio 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di stabilità 2018, DDL n. 2960-B)”;
• il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del
29/06/2001 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13/03/2017;
• il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 17/01/2011;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2018 e in particolare gli artt. 50 e 55;
• il vigente regolamento comunale sui controlli interni (art. 147 e seguenti del TUEL) approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2013;
• il decreto del Sindaco n. 15 del 2/07/2018 con il quale è stato confermato al dott. Simone
Bertuccelli l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni:
• di Consiglio Comunale n. 61 del 25/09/2017, immediatamente esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2018/2020 (art. 170, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000);
• di Consiglio Comunale n. 15 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata
approvata la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP)
2018/2020;
• di Consiglio Comunale n. 32 del 9/10/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2019/2021 (art. 170, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000);
• di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art.
10 del D.lgs. n. 118/2011) e s.m.i.;
• di Giunta Comunale n. 35 del 27/02/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) armonizzato per l’esercizio 2018 – parte
finanziaria, e disposta l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e s.m.i.;
• di Consiglio Comunale n. 19 del 17/05/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. n.
267/2000;
• di Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2018, immediatamente esecutiva, con cui è stata
approvato l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli
artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza a disporre la presente Determinazione;
ATTESO che:
• per l’acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne
compiutamente attuazione;
• la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
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o

o

o

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n.
208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al
quale“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e
la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e
nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo
le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; “
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi
negli altri Stati membri.”
CONSIDERATO che:
• il fine e l’oggetto del contratto consistono nella fornitura:
o triennale del servizio di elaborazione e aggiornamento dell’Inventario comunale;
o biennale del servizio di aggiornamento della contabilità economico patrimoniale;
o di n. 2 giornate all’anno di assistenza e formazione sulle procedure Datagraph per
complessive n. 6 giornate;
• il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
• le modalità di scelta del contraente: tramite RDO mediante il criterio del minor prezzo;
• valore del contratto: € 5.400,00 oltre l’iva;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 25/10/2018 (prot. n. INPS_12606641) con scadenza
validità in data 22/02/2019;
DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136,
il Codice identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi
e forniture è il n. Z3925EB2C0;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale
ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;
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ACCERTATA, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 la
compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
TENUTO CONTO che le disponibilità necessarie sono nei capitoli 1309/1/2019 e 1309/1/2020;
DATO ATTO che, con l’approvazione del bilancio 2019-2021, la disponibilità necessaria per l’anno
2021 sarà nel capitolo 1309/1/2021;
CONSIDERATO che:
• è necessario impegnare la somma complessiva di € 4.392,00 comprensiva di IVA per le annualità
2019 e 2020;
• sarà necessario, con l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con u successivo atto
impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 comprensiva di IVA per l’annualità 2021;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui puntualmente si richiamano:
1) DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate,
all’operatore economico Nicola Zuddas Srl, con sede legale a Cagliari (CA) in via Dante n. 36,
codice fiscale e partita IVA 01913870927 la fornitura: triennale del servizio di elaborazione e
aggiornamento dell’Inventario comunale; biennale del servizio di aggiornamento della contabilità
economico patrimoniale; di n. 2 giornate all’anno di assistenza e formazione sulle procedure Datagraph
per complessive n. 6 giornate; per il servizio finanziario, in seguito a una RDO effettuata sul Mercato
Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa) Consip ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
2)

DI STABILIRE, in relazione all’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:
• il fine e l’oggetto del contratto consistono nella fornitura:
o triennale del servizio di elaborazione e aggiornamento dell’Inventario comunale;
o biennale del servizio di aggiornamento della contabilità economico patrimoniale;
o di n. 2 giornate all’anno di assistenza e formazione sulle procedure Datagraph per
complessive n. 6 giornate;
• il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
• le modalità di scelta del contraente: tramite RDO mediante il criterio del minor prezzo;
• valore del contratto: € 5.400,00 oltre l’iva;

3) DI DARE ATTO che l’offerta economica presentata dal suddetto operatore è di complessivi €
5.400,00 oltre l’IVA;
4) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 6.588,00 comprensivo di
IVA per un periodo di 36 mesi;
5) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2018

Compet. Econ.

1309/1

Descrizione

Miss./Progr.

1.03

PdC finanz.

SIOPE

/////////

CIG

Cap./Art.

Creditore

2019
Servizi ufficio finanziario
1.03.02.99.999
Z3925EB2C0

Spesa Ricorrente
CUP

Nicola Zuddas Srl, con sede legale a Cagliari (CA) in via Dante n.
36, codice fiscale e partita IVA 01913870927
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SI
/////////

Impegno di spesa per fornitura servizi di aggiornamento Inventario comunale
esercizio 2018 e di assistenza sulle procedure Datagraph per l’ufficio finanziario
codice articolo produttore ZSAT-18 annualità 2019

Causale

Modalità finanz.

Finanz. da FPV

Fondi comunali

Ordinario/Vincolato

Fruttifero/Infruttifero

Ordinario

Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.

€ 2.196,00

2018

Compet. Econ.

1309/1

Descrizione

Miss./Progr.

1.03

PdC finanz.

SIOPE

/////////

CIG

Cap./Art.

NO
Fruttifero

Frazionabile in 12

NO

2020
Servizi ufficio finanziario
1.03.02.99.999

Spesa Ricorrente
CUP

Z3925EB2C0

SI
/////////

Creditore

Nicola Zuddas Srl, con sede legale a Cagliari (CA) in via Dante n.
36, codice fiscale e partita IVA 01913870927

Causale

Impegno di spesa per fornitura servizi di aggiornamento Inventario comunale
esercizio 2019 e contabilità economico patrimoniale esercizio 2019 e di
assistenza sulle procedure Datagraph per l’ufficio finanziario codice articolo
produttore ZSAT-18 annualità 2020

Modalità finanz.

Finanz. da FPV

Fondi comunali

Ordinario/Vincolato

Fruttifero/Infruttifero

Ordinario

Imp./Pren. n.

NO

Importo

€ 2.196,00

Fruttifero

Frazionabile in 12

NO

6) DI DARE ATTO che, all’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021, con successivo atto
verrà impegnata sul capitolo 1309/1/2021 la somma complessiva di € 2.196,00;
7) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 6.588,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Esercizio

Piano dei Conti
Finanziario

Capitolo/art.

Importo

Competenza
economica

2018

U. 1.03.02.99.999

1309/1/2019

€ 2.196,00

2019

2018

U. 1.03.02.99.999

1309/1/2020

€ 2.196,00

2020

2018

U. 1.03.02.99.999

1309/1/2021

€ 2.196,00

2021

8) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
9) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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10) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet (amministrazione trasparente) ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
12) DI RENDERE NOTO che ai sensi degli artt. 3 e 5 “Responsabile del Procedimento” della Legge
n.241/1990 e dell’art. 31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni” del D.lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Simone
Bertuccelli;
13) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
− all’Ufficio Ragioneria per l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento
Bertuccelli Simone

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Bertuccelli Simone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli artt. 151, comma 4 e
153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura
finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili:
Impegno

Data

Importo

Capitolo

Esercizio

Det. 579/2018

27/11/2018

€ 2.196,00

1309/1/2019

2019

Det. 579/2018

27/11/2018

€ 2.196,00

1309/1/2020

2020

Li, 29/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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Dott. Bertuccelli Simone

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo
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