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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UFFICIO RAGIONERIA

N°29
DEL 29/11/2019

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, per la fornitura del servizio del
portale PAWEB con banca dati per aree tematiche con normative, prassi,
giurisprudenza, modulistica, approfondimenti tematici per il 2019-2020 a favore della
Ditta CEL NETWORK SRL con sede in Bergamo (BG) – P.IVA: 01913760680.
CIG – Z912AE1036.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Premesso che:
•

con decreto del Sindaco, n°6 del 20.07.2017 è stata attribuita la responsabilità del Servizio Finanziario;

•

con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad
adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a
procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:
•

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante
autonomi poteri di spesa;

•

il D.lgs n°267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 183, l84 e l’art.151, c.4;

•

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

•

IL Bilancio di Previsione 2019-2021 ed il Peg 2019;

•

lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

•

il Regolamento delle procedure per l’acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/2001, approvato con delibera di
C.C.N°2 del 03.03.2008;

•

il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;

•

le Linee Guida ANAC per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Dato che si rende necessario procedere alla fornitura del servizio di aggiornamento su normative, giurisprudenza, prassi,
approfondimenti tematici con banche dati ed e-book specialistici per gli uffici comunali;
Dato atto inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € 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, che
testualmente recitano:


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 in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo
dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
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mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Preso Atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30
ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del comma 450 sopra citato, che per gli
acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in
particolare il punto 3.1.3 “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di
acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”;
Acquisita la proposta di contratto via mail in data 28/11/2019 dalla ditta CEL NETWORK SRL con sede in Bergamo (BG) –
P.IVA: 01913760680, per l’acquisto dei servizi PAWEB con banca dati per aree tematiche con normative, prassi, giurisprudenza,
modulistica, approfondimenti tematici per l’Area Tributi-Contabilità e Personale per il 2019-2020;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dott. Sale Francesco il quale è stato nominato a
svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
Posto che il servizio da acquisire è di natura prevalentemente informatica ed è finanziato mediante fondi comunali;
Atteso che l’importo del servizio oggetto della presente determinazione, pari ad €.1.560,00 (IVA compresa), è al di sotto della
soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 nonché inferiore ad €.40.000,00, e che pertanto si tratta
di un affidamento riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) del medesimo decreto;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assistenza e formazione nella gestione del portale PagoPA
del comune di Anela;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,
con scadenza di validità prevista per la data del 08/02/2020;
Considerato che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG Z912AE1036;
Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo 1083 l’impegno di spesa a favore della ditta ditta CEL NETWORK SRL con sede in
Bergamo (BG) – P.IVA: 01913760680, per l’acquisto dei servizi PAWEB con banca dati per aree tematiche con normative,
prassi, giurisprudenza, modulistica, approfondimenti tematici per il 2020;
Visti inoltre
•

il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio e l’art.
151 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

l’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

lo Statuto comunale e il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA



di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta CEL NETWORK SRL con sede in
Bergamo (BG) – P.IVA: 01913760680, il servizio banca dati per aree tematiche con normative, prassi, giurisprudenza,
modulistica, approfondimenti tematici PAWEB per il 2019-2020 per la somma complessiva di €.1.560,00 comprensiva di
tasse ed accessori, mediante affidamento diretto, codice CIG Z912AE1036;



di impegnare ed imputare la spesa complessiva di €.1.560,00 IVA compresa, al capitolo 1083 del bilancio di previsione
2019/2021, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del
D.Lgs. n. 126/2014;



di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è
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compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;


di dare atto che il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione di regolare di verifica di conformità rilasciato dal
responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs. n.
267/2000;



di pubblicare, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Anela nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;



il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si attesta la regolarità del presente atto e la correttezza dei dati in esso contenuti ai sensi dell’art 147 del Tuel.
Il Responsabile del Procedimento
Fto Dott. Sale Francesco
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D.Lgs. n.267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto Dott. Soro Sebastiano
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