Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

AREA AFFARI GENERALI

REGISTRO GENERALE N. 1002 del 28/12/2018
Determina di Settore N. 144 del 28/12/2018
Proposta N. 1348 del 28/12/2018

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 764638 per affidamento servizio di supporto e assistenza
on-site alle procedure e agli adempimenti informatizzati presso l’area finanziaria, bilancio e
l’ufficio risorse umane CIG:ZA126640D0

Premesso che
•

i servizi afferenti il sistema informatico per gli uffici dei Servizi Finanziari e Gestione
Risorse Umane necessitano di supporto ed assistenza on-site anche a causa della carenza in
organico di personale in possesso delle adeguate capacità tecniche e professionali;

Vista la delibera di G.C. n. 165 in data 18.12.18 con la quale si fornisce indirizzo al responsabile
dell’area finanziaria ed al responsabile dell’area affari generali - ufficio risorse umane di porre in
essere tutti gli atti necessari alla ricerca ed alla formalizzazione dell’affidamento del servizio di
supporto e assistenza on-site alle procedure e agli adempimenti informatizzati presso il settore
contabilita' e bilancio e l’ufficio risorse umane, nel rispetto della normativa vigente in materia di
affidamento ivi compreso l’acquisto dello stesso tramite il MEPA e procedere agli adempimenti
contabili conseguenziali;

Dato atto che:
•

con determina n. 141 del 18/12/2018 è stata indetta Trattativa Diretta per il servizio di
supporto e assistenza on-site alle procedure e agli adempimenti informatizzati presso
l’area finanziaria, bilancio e l’ufficio risorse umane per la durata di 24 mesi, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. con la ditta individuale
PARRONI Antonio con sede in Spoltore P. IVA 01721730677;

•

con la stessa determina è stato stabilito quale modalità di definizione dell’offerta il
“Ribasso a corpo” stabilendo quale importo da ribassare € 19.400,00;

•

entro il termine ultimo stabilito ai fini della presentazione delle offerte, cadente alle ore
18.00 del giorno 27.12.2018, la Ditta individuale PARRONI Antonio ha presentato la sua
offerta;

Dato altresì atto che:
•

sempre attraverso la piattaforma telematica Consip, si è conseguentemente provveduto alla
disamina dell’offerta, come dettagliatamente riportato nel prospetto riepilogativo generato
automaticamente dal MePA”;

•

L’offerta a ribasso della Ditta individuale PARRONI Antonio srl è pari ad € 19.200,00
omnicomprensiva;

Accertato che alla presente procedura di acquisizione è stato attribuito il CIG: ZA126640D0;
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Ritenuto alla luce di quanto precede, di prendere atto delle risultanze della Trattativa Diretta n.
764638 disponendo l’affidamento in favore della Ditta Individuale PARRONI Antonio, risultando
la relativa offerta conforme alle previsioni di gara;
Preso atto:
•

dell’art. 36 comma 6 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rilevando che i principi di cui
all’art.80 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa;

Vist:
•

il D.LGS 18 agosto 2000, N 267 recante ‘’ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali’’;

•

il D. LGS. 50/2016 e s.m.i.;

•

l’art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,;

Vista la deliberazione di C.C. n. 10 del 28/03/2018 con la quale veniva approvato il DUP e bilancio
di previsione triennale 2018/2020
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 30.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2018;
Precisato che il presente atto viene adottato congiuntamente con il Responsabile dell’area
Finanziaria;
Visto il decreto sindacale n. 17 del 28.09.2018 di nomina dei responsabili di area

DETERMINA
1) di DARE ATTO che le premesse costituisco parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di PRENDERE ATTO delle risultanze della Trattativa Diretta Mepa n. 764638 con un
unico operatore economico Ditta Individuale PARRONI Antonio di Spoltore (PE) P.IVA
01721730677, come dettagliatamente riportato nel documento di stipula generato
automaticamente dal MePA ed allegato in copia al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale “Alleg. A”;

3) di AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. il
servizio di supporto e assistenza on-site alle procedure e agli adempimenti informatizzati
presso l’area finanziaria, bilancio e l’ufficio risorse umane per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2020 con la Ditta Individuale PARRONI Antonio con sede in Spoltore (PE) P.IVA
01721730677 al costo complessivo di € 19.200,00 omnicomprensivo;
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4) di DARE ATTO che il DUVRI non è stato redatto poiché non vi sono interferenze
trattandosi di lavoro intellettuale, così come stabilito dall’art.26 comma 3bis del D.Lgvo
81/2008;
5) di IMPEGNARE, ai sensi dell’art 183 del D.Lgvo 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti effettive somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:
- € 9.600,00 con imputazione al cap. 368, per € 4.800,00 a carico del bilancio 2019 e per €
4.800,00 a carico del bilancio 2020,
- € 9.600,00 con imputazione al cap. 300, per € 4.800,00 a carico del bilancio 2019 e per €
4.800,00 a carico del bilancio 2020,
6) di CONVENIRE che si provvederà , con successivo e separato provvedimento, alla
liquidazione della fornitura dietro presentazione di regolare fattura;
7) di DARE ATTO che la liquidazione e il pagamento delle fatture saranno subordinati alla
sussistenza del DURC e alla comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge n. 136/2000;
8) di DARE ATTO che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente
responsabile con la sottoscrizione del presente provvedimento, precisando che il presente atto
viene adottato congiuntamente con il Responsabile dell’area finanziaria;
9) ai SENSI e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti
conseguenti all'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto verrà acquisito il relativo parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del competente responsabile.
10) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al sottoscritto responsabile di area né
in capo al Responsabile dell’area Finanziaria competenti ad adottare il presente atto
congiuntamente ;
11) di DARE ALTRESÌ ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata:



all’albo pretorio on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
sul sito web di Codesto Ente nella specifica sezione “Amministrazione Trasparente” .
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 1348 del 28/12/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile CANCELLI ELENA in data 28/12/2018
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1348 del 28/12/2018 esprime parere: FAVOREVOLE
Dati contabili:
Pianella, lì 28/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
GIANSANTE LORENA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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