REGISTRO GENERALE N. 199 del 17/08/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA CONTABILE
DETERMINAZIONE N. 27 del 17/08/2020
PROPOSTA N. 265 del 17/08/2020
OGGETTO: Servizio per l'elaborazione della situazione economico patrimoniale semplificata.
Affidamento alla ditta Ollsys Computer srl di Nuoro. Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto del Sindaco n.2 del 02.01.2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
PREMESSO che:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data30.07.2019, esecutiva, è stato approvato
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.04.2020, esecutiva, è stata approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n.19 in data 29.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
PREMESSO che, al fine di dare attuazione al D.L. 26 ottobre 2019, n.124 convertito con la legge
del 19 dicembre 2019 n. 157, si rende necessario procedere alla redazione della situazione
economico patrimoniale semplificata al 31.12 da allegare al Rendiconto;
ATTESO che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
RICHIAMATE, ai fini dell’acquisizione di cui trattasi, le seguenti disposizioni:
- art. 192, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale «la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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 disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;
- art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale «prima dell’avvio delle procedure di
REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 199 del 17/08/2020

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
CONSIDERATO che in base alla normativa vigente, questo Comune può acquisire beni e servizi:
- mediante adesione alle convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SPA e/o dalle centrali di
acquisto
regionali operanti quali centrali di committenza ovvero utilizzandone i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 1, comma 449, della legge 27/12/2006, n.
296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 495, della legge 28/12/2015, n. 208, c.d. “Legge
di Stabilità 2016”);
- obbligatoriamente tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), gestito
da
CONSIP SPA, o altri mercati elettronici o mediante il sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale di acquisto regionale (SardegnaCAT) per acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore ad € 1.000,00 ed inferiori alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della
legge 27/12/2006, n. 296, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 502, della legge
28/12/2015, n. 208, c.d. “Legge di Stabilità 2016”);
- autonomamente per acquisti di valore inferiore ad € 40.000,00 (combinato disposto dell’art. 23ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, come da ultimo
modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 28/12/2015, n. 208, c.d. “Legge di Stabilità 2016”
con l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016);
RILEVATO che la violazione delle norme suddette determina la nullità del contratto, costituisce
illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
RILEVATO in particolare che l’art. 1, comma 512, della legge 28/12/2015, n. 208, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge di stabilità
2016), prescrive alle PP.AA. di provvedere agli approvvigionamenti di beni e servizi informatici e
di connettività esclusivamente tramite CONSIP SPA o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
CONSIDERATO che questo Comune:
- al fine di assicurare un automatismo tecnico e funzionale tra varie fasi del processo di gestione
amministrativa, ha provveduto, nel corso degli anni, ad acquisire le necessarie procedure
informatiche da un’unica software-house tramite la Ollsys Computer SRL di Nuoro;
- ha richiesto alla stessa società un preventivo per il servizio di cui all’oggetto;
VISTA, l’offerta della Ollsys Computer SRL di Nuoro, che prevede la consulenza per
la redazione della Situazione Patrimoniale Semplificata al 31/12 da allegare al Rendiconto, con un
preventivo di spesa pari a complessive € 3050,00 IVA compresa al 22% e ritenendola
particolarmente vantaggiosa per l’Amministrazione;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni/servizi di importo inferiore ad 40.000,00, si
applicano, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale, le seguenti disposizioni del D. Lgs. n.
50/2016:
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- art. 36, comma 2, a norma del quale «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, comma 14, ultimo periodo, in base al quale, per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro, il contratto è stipulato «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»;
STABILITO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di provvedere all’affidamento della
fornitura in oggetto come segue:
- tramite AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 63, comma 2,
lett. b),nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
STABILITO, inoltre, di provvedere all’assunzione di un apposito impegno di spesa;
VISTE le recenti proposte di Linee Guida emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) e, in particolare, quelle riguardanti le procedure di affidamento d’importo inferiore
alla soglia comunitaria, le quali, al § 3.1.3, prevedono che «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, inmodo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;
DATO ATTO che, in relazione all’acquisizione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell’Area:
- assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;
- attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6bis, della legge n. 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);
- informa circa la possibilità di un’eventuale un controllo sul presente provvedimento con le
modalità previste nel regolamento comunale vigente per la disciplina dei controlli interni;
- dichiara l’avvenuta effettuazione della verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e
professionale in capo alla società fornitrice e preventivamente dichiarati dal legale rappresentante
della stessa;
VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva del fornitore PROT.INAIL
22530700 con scadenza 15.10.2020;
VISTI, infine:
- l’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
- le Regole del Sistema di “e-procurement” della P.A. adottate da CONSIP SPA;
- il D.L. 21/06/2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), convertito in legge 09/08/2013, n. 98;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte dei Responsabili del Servizio;

DETERMINA

1) Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa cui integralmente si rinvia,
all’acquisizione della seguente fornitura tramite ricorso alle norme previste dal Lgs. n. 50/2016:
- OGGETTO: consulenza per la redazione della Situazione Patrimoniale Semplificata al 31/12 da
allegare al Rendiconto;
- FORNITORE: Ollsys Computer SRL di Nuoro
- CORRISPETTIVO: € 3050,00 (IVA compresa al 22%);
- CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Z8E2EE670E2;
- PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento diretto ex artt. 36 e 63,
comma 2, lett. b), nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata da registrare in caso d’uso;
- FINE DA PERSEGUIRE: Assolvimento obbligo previsto dal D.L. 26 ottobre 2019, n°124
convertito con la legge di conversione del 19 dicembre 2019, n°157;
- CLAUSOLE ESSENZIALI: Esecuzione fornitura entro la data del 31/12/2020;
2) Di perfezionare l'acquisizione medesima tramite invio al fornitore in data odierna di copia della
presente
determinazione;
3) Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura, con
accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore;
4) Di assumere, ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il seguente impegno di
spesa, con imputazione della somma al sottoindicato capitolo del bilancio di previsione che presenta
la necessaria disponibilità, nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile
Eserc. Finanz.

2020

Cap./Art.

580

Descrizione

Servizi informatici e telecomunic.

Miss./Progr.

01/03

PdC finanz.

1.03.02.19.000

Centro di costo

Spesa non ricorr.
Compet. Econ.

SIOPE

1329

Creditore

Ollsys Computer Srl
SERVIZIO REDAZIONE CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE SEMPLIFICATA

Causale

CIG

Z8E2EE670E2

2020

Finanz. da FPV

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

CUP

Importo

€ 3.050,00

Frazionabile in 12
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5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 183, comma 8, dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, che il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di
“pareggio di bilancio” di cui all’art. 1, comma 707 ss., della legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità
2016);
6) Di demandare a successivo atto la liquidazione dell’importo sopra indicato, che verrà adottato a
seguito del ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell’art. 25
del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in legge 23/06/2014, n. 89, previa verifica della conformità
della prestazione o del servizio reso;

DI TRASMETTERE copia del presente atto:
- all’area amministrativa per il repertorio e la pubblicazione;
- all’area economico-finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e che l’atto non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione
delle risorse.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 265 del 17/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 17/08/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 265 del 17/08/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 17/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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