Comune di Pianella
Provincia di Pescara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL _____________________________________
6^ AREA TRIBUTI
UFFICIO TRIBUTI
________________________________________

OGGETTO:
N. 214
del
N.
del

REG. GEN.

15/06/2015

3

IMPEGNO DI SPESA PER BONUS ORE UFFICIO TRIBUTI DITTA TINN SRL

REG. SERV.
15/06/2015

In data lunedì 15 giugno 2015, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità, di ordinamento degli Uffici e
dei Servizi e dei Contratti;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile
del Servizio.
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Premesso che:
che con delibera di G.C. n° 182 del 26.03.1997, si è provveduto ad aggiudicare alla TINN s.r.l. di Teramo
la informatizzazione degli uffici e servizi comunali;
che con determina n. 66 del 31/12/2014, si è provveduto ad acquistare il programma per la gestione dei
tributi dalla TINN s.r.l. di Teramo;
occorre procedere a richiedere la fornitura di un BONUS di 30 ore di assistenza software al fine di poter
estrarre in dati necessari per procedere all'emissione del ruolo Tari 2015 oltre all'aggiornamento di
altri dati relativi al servizio tributi;
Visto il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con atto del
Consiglio Comunale n.6 del 08/02/2007 che prevede la possibilità di prescindere dalla richiesta di
pluralità di preventivi, trattando quindi direttamente con un unico interlocutore quando l'importo
della spesa non superi l'ammontare di € 40.000,00;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi,recentemente modificata dal D.L. 6
luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni della legge 7/8/2012, n.135, ed il più recente D.L.
66/2014, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione, prevedono:
-

l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i

-

parametri qualità presso come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma( art.
26,comma 3, della legge 488/1999 e art. 1, comma 449,legge n,2962006;)
l'obbligo per gli entri locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DRP
207//2010 per gli acquisti sotto soglia comunitaria di beni e servizi ( art. 1. comma 450,
legge 296/2006, come modificato dall'art.7, comma 2,del D.L. 52/2012, convertito nella
legge 94/2012)

Verificato sul sito acquistiinretepa.it che per il servizio in oggetto, alla data odierna non sono attive
convenzioni-quadro stilate dalla Consip s.p.a. ma che sul mercato elettronico della P.A.-MEPA è
presente un operatore economico che offre il servizio oggetto della presente determina sotto il
codice art. “vssbons30PI311” e più precisamente la TINN s.rl.l. srl con sede in Teramo p.iva
00984390674;
Dato ato cce la ssddeta societe o re sn prevenvvo di spese di € 1.556,00 oltre iva del 22 per la
fornitura di n.30 ore di bonus per l'assistenza ai sevizi informatici;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
· il contratto ha per oggetto la fornitura di bonus ore per l'assistenza ai servizi telematici ;
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· il contratto sarà stipulato mediante emissione dell'ordinativo diretto di acquisto firmato
digitalmente dal Punto Ordinante dell'Amministrazione Comunale di Pianella secondo le modalità di
emissione e di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica
· le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto;
· la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto
con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 81 del d.lgs. n. 163/2006
scegliendo tra i fornitori presenti e abilitati sul MEPA di Consip;
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'affidamento del servizio al Tinn s.r.l. di Teramo per un
importo di € 1.566,l00 oltre iva del 22% e per un totale di 1910,52 ;
Visto l'Oda 2190420 in data 15/06/2015, già inoltrato alla Tinn srl con sede in Teramo p.iva
00984390674);
Preso atto che i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
Evidenziato che saranno rispettati gli adempimenti legislativi in merito all'obbligo della tracciabilità
dei flussi finanziari;
Richiamato il codice GIG nr.ZBA14FCCB0 assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per la suddetta fornitura;
Preso atto che i requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono stati già verificati da Consip
S.p.A in fase di abilitazione del fornitore;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/00;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006;
DETERMINA

-

-

le premesse formano parte integrante del presente atto;
di affidatre, giusto ordinativo d'acquisto contraddistinto con il n. 2190420 tramite piattaforma
Consip-Mercato elettronico, la fornitura di n. 30 ore di bonus per la gestione del servizio
tribitu
alla TINN srl con sede in Teramo p.iva 00984390674;
impegnare la spesa anzidetta di 1.910,52 Iva includa sul capitolo 415 del bilancio 2015, in fase
di compilazione; ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
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dettati dall'art.3 della Legge 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti
venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla societàTinn;
-

la società fornitrice verrà liquidata, previa verifica della regolarità con il versamento dei
contributi previsti dalla normativa sul DURC;
Il Responsabile Ufficio Tributi
Mirella Di Donato
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

214

Del

15/06/2015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Dati contabili:
Impegni
Anno Titolo Capitolo Articolo Numerazione Progressivo

2015 1

415

0

756

1

15/06/2015
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DI DONATO MIRELLA

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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