REGISTRO DELLE DETERMINE FINANZE E CONTABILITA'

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
Registro di Settore n.ro 38 del 17/10/2016
Num. Prop. 642

OGGETTO :
ARMONIZZAZIONE CONTABILE 2016- ABBONAMENTO ON-LINE.
________________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DELL'AREA
adotta la seguente determinazione
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Giusto Decreto Sindacale n. 1 del 09/02/2016 di individuazione nella persona della Rag.
Mirella Di Donato;
Dato atto che, ai sensi dell'art 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove diversamente disposto;

Visto l'art 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;
Richiamati altresì:
-la delibera di GC N. 52 in data 05/05/2016, di approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2016, lo schema di bilancio di previsione pluriennale per gli anni
2016/2017/2018, dando atto che gli stessi assumono pieno valore giuridico, anche con
riferimento alla funzione autorizzatoria (schemi DPR 194/1996);
-la delibera del CC N. 21 DEL 13/6/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio 2016/2018 nonché il DUP 2016/2018;
* Considerata la necessità di provvedere ad effettuare un abbonamento di modulistica
on-line sull'armonizzazione contabile anno 2016 necessario all'ufficio di ragioneria;
Visti:
-l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
-l'art. 1 comma 449 della Legge 296/2006;
-la Legge n. 94/2012 di conversione al D.L. N. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti
per la razionalizzazione della spesa pubblica” che stabilisce che le Amministrazioni
pubbliche devono ricorrere al MePa o ad altri Mercati Elettronici istituiti, per tutti gli acquisti
di beni e servizi;
-l'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 prevede la nullità dei contratti stipulati in
violazione dell'art. 26 comma 3 Legge 23/12/1999 n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionamento attraverso gli strumenti d'acquisto messi a disposizione da CONSIP.
-l'art 36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato,

-l'art.37 comma 1° secondo cui le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di ricorso
agli 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 beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
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ACCERTATO che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative a tale
fornitura;
RILEVATO che:
- tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
“acquistinretepa.it”, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al
MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la
richiesta di offerta (R.d.O.);
CONSIDERATO che tale fornitura è reperibile sul MEPA strumento che garantisce la
libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti; che permette di acquisire
direttamente beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a
monte dei singoli bandi;
Precisato che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i
seguenti benefici:

· riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
· potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione
di ditte sempre più competitive;
· facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi
on line;
RICHIAMATO l'art. 192 del d.lgs. n.267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e
le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
PRECISATO pertanto che ai sensi dell'art 192 del DLgs n. 26/2000:
-il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire l'ufficio di contabilità e bilancio di un abbonamento
on-line; necessario per essere informati su ultime disposizioni normative e quanto altro per poter adempiere ai
propri compiti;
-l'oggetto del contratto è la fornitura on-line delle ultime disposizioni normative, scadenze, approfondimenti e
quanto altro necessario per poter adempiere ai propri compiti ;
-le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'ordine diretto,
-la scelta del contraente viene effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell'art 36 comma 2 del DLgs
50/2016;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'acquisto di quanto in oggetto avvalendosi del MEPA ,
strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

RILEVATO che con il ricorso al suddetto mercato sono integralmente garantiti e rispettati i
principi dettati dall'art. 30 comma 1° del d.lgs. 50/2016, in quanto l'apertura iniziale del
mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico
da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta
migliore esposta nel catalogo;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la
ditta Soluzione srl di MILANO – P. IVA 03139650984 ;
RITENUTO per quanto sopra di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto
ai sensi dell'art 36 comma 2 del d.lgs 50/2016, in favore della suddetta ditta per
l'abbonamento on-line “ Armonizzazione contabile 2016” per la durata di gg 365,
caratterizzato da moduli scaricabili on-line in formato Word, sono compresi
nell'abbonamento sia l'aggiornamento costante della modulistica da parte degli esperti
sia tutte le migliorie, per la somma di € 340,00 IVA esclusa e così in complesso € 414,80;
DATO ATTO CHE:
il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP è il seguente: Z041B65BA6;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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Visto il D.L.gs 50/2016;
Visto l'art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la Legge di stabilità 2016;
Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2016 e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio
2016/2018;
DETERMI NA

1) le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L.gs 50/2016 alla ditta
Soluzione srl con sede legale a Milano la fornitura in oggetto come acquisito dal MEPA ,
con il sistema dell' ordine di acquisto diretto on-line (ODA) , approvando l'offerta
disponibile nel catalogo elettronico alla data di adozione del presente provvedimento del
materiale di cancelleria giusto ordine n.
2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del
bilancio dell'esercizio 2016 le somme di seguito indicate:
Intervento
03
Codice
1010303-00
Mecc
Capitolo
364
Descrizione SPESE PER ABBONAMENTI ECC UFF
FINANZIARIO
Articolo
0
CIG
Z041B65BA6
Creditore
SOLUZIONE SRL
Rif. Pren.
Importo €
414,80
Rif. Imp.
Causale
ABBONAMENTO ON-LINE ARMONIZZAZIONE CONTABILE
3) di liquidare e pagare la suddetta somma, a prestazione avvenuta e dietro presentazione
di regolare fattura, dopo presentazione del DURC e comunicazione dei dati riguardanti gli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria o
sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile dell'area finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria)
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Disporre la registrazione della presente determinazione.
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Il Responsabile dell'Area Finanziaria
MIRELLA DI DONATO

Documento informatico firmato degitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento
al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 341/90, come modificata dalla
L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla proposta n.ro
642
del 05/10/2016
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE

SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE

Dati contabili:
17/10/2016
Pianella, lì ____________________

IL RESPONSABILE
DI DONATO MIRELLA

Numero REGISTRO GENERALE

468

del 17/10/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 30/12/1899 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 468 del
17/10/2016.
con oggetto :

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Data

Rag. Di Donato Mirella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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