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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 148 del 21/04/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 21 del 21/04/2022
OGGETTO:

Servizio di supporto specialistico da remoto per ufficio finanziario – Impegno di spesa.
CIG: ZC7361772D

IL RESPONSABILE
VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107,
commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione
organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito solamente dalla parte
finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il provvedimento Sindacale del 03.01.2022, n. 01 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico di
Responsabile e la titolarità di Posizione Organizzativa del Settore Finanze e Tributi;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati,
l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del sottoscritto responsabile P.O.;
RICHIAMATI inoltre: ü l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre,
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli

operatori economici e delle offerte; l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
DATO atto che il RUP, è in assenza di conflitto di interessi anche solo potenziale, e che il RUP e il responsabile P.O.
non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 D.p.r. 62/2013;
DATO ATTO che il RUP, tenuto conto della natura di acquisizione mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato, del presente intervento, e della modesta entità del contratto, viene nominato anche Direttore dell'esecuzione e
che, in tale veste, è tenuto ad assolvere agli obblighi di controllo, contabilità e di rendicontazione del contratto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

verifica coerenza contabilità con il piano dei conti integrato;
quadratura scritture in partita doppia delle movimentazioni finanziarie;
scritture di assestamento (ratei e risconti, ammortamenti);
analisi residui e verifica corretta imputazione nello stato patrimoniale;
quadratura valori stato patrimoniale e conto economico con le risultanze del rendiconto;
importo credito/debito iva al 31/12/2021;
importo debito quota capitale mutui al 31/12/2021;
importo disponibilità c/o tesoreria e c/o postale al 31/12/2021;

VISTA l’offerta presentata Office Information S.a.s. di Raffaele Di Mauro C. con sede in Villa d’Agri (PZ) alla via
Nazionale, acquisita al prot. n. 7148 del 21/04/2022 per un importo complessivo di euro 1.500,00 oltre Iva al 22%;
VISTI:
· l’art. 37, comma 1, del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti) il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione
di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro;
· l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti) concernente l’affidamento diretto di servizi e
forniture sotto la soglia dei 40.000 euro, con atto adeguatamente motivato e in applicazione dei principi di cui all’art.
30 del Codice dei Contratti;
VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (…)” mediante
“(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
PRESO ATTO atto che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha introdotto ulteriori
modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per l’affidamento diretto per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo inferiore ad € 139.000,00 anziché ad
€ 75.000,00 come precedentemente previsto;

VISTO l’oda n. 6226008 della Office Information S.a.s. di R. Di Mauro con sede in Marsicovetere (PZ) alla Via
Nazionale n. 213 P.iva/C.F. 01101030763, che ha offerto per il servizio di supporto specialistico in remoto per ufficio
finanziario la somma complessiva di €. 700,00 oltre iva al 22% pari a n. 10 ore di assistenza da remoto;
DATO ATTO: che per l'individuazione del contraente si fa ricorso al libero mercato prescindendo dagli strumenti di eprocurement in quanto l'operatore economico scelto è la software-house che possiede il copyright del software,
concesso in licenza d'uso non esclusiva al Comune di Venafro; che oggetto dell'affidamento è l’assistenza (garanzia del
corretto funzionamento, assistenza telefonica/teleassistenza, aggiornamenti, ecc.) di software applicativo alla società
che è software house e possiede il copyright del software stesso, concesso in licenza d'uso non esclusiva al Comune di
Venafro, e, pertanto, è di indubitabile ovvietà che la fattispecie prescinde dall'applicazione dei principi di rotazione, non
discriminazione e par condicio, imposti per legge e ricade pacificamente nella tipologia contrattuale degli "affidamenti
diretti"; ü che oltre alle modalità di selezione del contraente, al fine e all'oggetto del contratto, risulta necessario
definire, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le clausole essenziali del contratto che sono quelle contenute nella
convenzione allegata alla presente;
VERIFICATA, presso il servizio “Durc on Line”, la regolarità contributiva (Durc) della ditta in parola n- prot. INAIL
29971663, scadenza validità 22/06/2022;

VISTI:
· l’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” come modificato dal D.L 187/2010
convertito dalla legge 217/2010, si è provveduto ad acquisire da ANAC il seguente CIG: ZC7361772D;
· il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.
· il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 109, comma 2, e 192;
· la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.lgs 267/2000;
· il regolamento di contabilità;
· il regolamento per ordinamento degli uffici e dei servizi;
DETERMINA
1. Per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente riportate;
2. Di affidare alla società Office Information S.a.s. di R. Di Mauro con sede in Villa d’Agri (PZ) alla Via
Nazionale n. 213 P.iva/C.F. 01101030763, il servizio di assistenza software in modalità Back Office, per lo
svolgimento delle seguenti attività:
verifica coerenza contabilità con il piano dei conti integrato;
quadratura scritture in partita doppia delle movimentazioni finanziarie;
scritture di assestamento (ratei e risconti, ammortamenti);
analisi residui e verifica corretta imputazione nello stato patrimoniale;
quadratura valori stato patrimoniale e conto economico con le risultanze del rendiconto;
importo credito/debito iva al 31/12/2021;
importo debito quota capitale mutui al 31/12/2021;

importo disponibilità c/o tesoreria e c/o postale al 31/12/2021;
3. Di imputare la spesa complessiva pari ad euro 1.830,00 sul codice di bilancio 1.03.02.11.008 cap. 100.9 che
presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di specificare ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. che l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di
assistenza;
5. Di assumere l’impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011, in favore della società meglio specificata al punto 1) in
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Servizio di supporto specialistico da remoto per ufficio finanziario – Impegno di spesa.
CIG: ZC7361772D
Descrizione Capitolo: SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
8 - Prestazioni di natura
1.03.02.11.008
01.04
100.9
contabile, tributaria e del
2022
lavoro
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
89
549
1.830,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: OFFICE INFORMATION S.A.S.
Codice Fiscale: 01101030763
- P.Iva: 01101030763

Venafro, lì 21/04/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 321 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 27/04/2022.
Venafro, lì 27/04/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/04/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

