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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 425 del 28/10/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 59 del 28/10/2021
OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e mobili anni
2019/2021.

IL RESPONSABILE
Visti:
- D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:
- l’articolo 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
- l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio;
- l’art. 151 inerente i principi generali della programmazione e della gestione del bilancio;
- l’art. 183 inerente l’impegno di spesa;
- l’art. 191 “regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione delle spese”;
- l’art. 192 inerente il fine e l’oggetto del contratto che si intende esplicitato nelle considerazioni di cui sopra;
- Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", in particolare
l’articolo 3 e successiva normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;
- il Decreto Legislativo n.33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dopo il chiarimento di ANAC con le linee guida inerenti
pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, inerenti i nuovi obblighi di pubblicazione, in particolare: o l’art. 23
sempre in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti” di “Amministrazione trasparente”; o l’art.37 che prevede gli
obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.1, c.32 l.190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016, nella sottosezione “bandi di gara
e contratti” di Amministrazione trasparente;
- la Legge n.190 del 23.12.2014, ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di Stabilità 2015)”, in particolare l’art.1, comma 629, in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

Visto il D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 “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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:
- l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l’Art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia
comunitaria;
- l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’Art. 36 sui contratti sotto soglia, comma 2, lettera a), per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
- l’Art. 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
- l’Art. 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;
Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
- nel caso di specie, trattandosi di una fornitura di importo inferiore a 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’Art. 37,
comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 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 a 40.000 euro e di lavori di importo
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38”.
- 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”;
- 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, fermo
restando il limite di € 150.000,00 per l’affidamento diretto dei lavori;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione e posto a base di affidamento, è riconducibile alla
previsione di cui all’art. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020, così come modificata dalla legge 108/2021;
Preso atto che l'acquisto non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 in quanto si tratta di un
acquisto con costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
Appurato, tramite indagine di mercato, quanto segue:
- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione
(MePA) di Consip SpA, per l’oggetto dell’affidamento in questione, non risultano attive Convenzioni Consip;
- si ritiene indispensabile procedere all’affidamento del servizio di aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e redazione dello
stato patrimoniale dell’Ente, per gli adeguamenti relativi alle acquisizioni e dismissioni afferenti l’esercizio 2020;
- sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip è disponibile un’offerta da parte della Dedagroup
Service S.r.l. che comprende: il servizio di aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente compresa la
trasmissione al portale Tesoro per Euro 6.500,00 oltre IVA al 22 % ;
Tenuto conto che l’importo della procedura in questione risulta essere inferiore ad Euro 139.000,00 e che pertanto è possibile
procedere all’approvvigionamento in questione mediante affidamento diretto ai sensi della Legge 108/2021, mediante lo strumento

dell’Ordine diretto di Acquisto (O.d.A.) da espletare mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip
S.p.A.;
Ritenuto quindi opportuno affidare il servizio sopra descritto mediante affidamento diretto tramite Ordine diretto di Acquisto
(O.d.A.) sul MEPA della Consip, per un totale di € 6.500,00 iva esclusa;
Calcolata una spesa complessiva di € 6.500,00 + iva = € 7.930,00 IVA compresa;
DATO ATTO CHE:
-

-

è stata verificata la regolarità contributiva tramite la piattaforma dedicata;
il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente di
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche;
ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente
affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG Z3933A86B7;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
Richiamati i seguenti atti attinenti alla programmazione finanziaria e s.m.i.:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio comunale n.18
adottata nella seduta del 21/05/2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 27/05/2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione: assegnazione risorse 2021/2023;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
di provvedere all’aggiornamento dell’inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente compresa la trasmissione al
portale Tesoro, come specificato in premessa;
di affidare il servizio in oggetto mediante affidamento diretto tramite Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MEPA della Consip alla
Dedagroup Service Srl con sede in Trento alla Via Di Spini n. 50 P. IVA 01727860221, per un totale di € 6.500,00 + iva = €
7.930,00 iva compresa;
di impegnare la spesa complessiva di € 7.930,00 iva compresa, sul bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021, al codice di
bilancio 1.03.02.99.999 capitolo 516;
di dare atto che la suddetta spesa non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto
riguarda l'esercizio provvisorio in quanto trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
di dare atto che: Il CIG assegnato al progetto è Z3933A86B7;
l’ufficio ha provveduto all’acquisizione di quanto segue:
l’approvvigionamento in questione avviene previa verifica dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4,
5 e 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il servizio non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022, in quanto si tratta di un acquisto con
costi inferiori a € 40.000 nel biennio;
il contratto di servizio verrà formalizzato con la ditta aggiudicataria mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MEPA della
Consip;
il pagamento avverrà mediante bonifico bancario a 30 giorni dalla data fattura;

il Responsabile di Procedimento è il Dott. Giuseppe Santoro del Settore Finanze e Tributi.
di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016 ed il chiarimento
avvenuto da ANAC con le linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 425 del 28/10/2021 R.U.S.
Registro di Settore 59 del 28/10/2021

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: Determina a contrarre e di aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del servizio di aggiornamento dell’inventario dei beni immobili e
mobili anni 2019/2021.
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER INVENTARIO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
999 - Altri servizi diversi
1.03.02.99.999
01.03
516
2021
n.a.c.
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
242
1648
7.930,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL
Codice Fiscale: 03188950103
- P.Iva: 01727860221

Venafro, lì 28/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 955 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 28/10/2021.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 28/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

