Determinazione n. 408 del 12-12-2016

COMUNE DI PRESENZANO

Sede: Via S. Rocco – 81050 PRESENZANO (CE)
Tel.: 0823989055 – Fax: 0823989294
Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA : DOTT. MARCO VITI

ORIGINALE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI AREA
N. 96 DEL 12-12-2016
GENERALE N. 408 DEL 12-12-2016

Oggetto:

ACQUISTO VOLUME VADEMECUM CONTABILITA, BILANCIO ED
ARMONIZZAZIONE – AFFIDAMENTO DIRETTO A BUY QUICK – CON
SEDE IN LUSCIANO (CE) – VIA M. D'ANTONA, 4 – 81030 - PARTITA
IVA: 0318890613 - IMPEGNO E SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE. CIG:
Z6E1C7863F.

IL RESPONSABILE
ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
Ü l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La
violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012
(L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
Ü l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
Ü l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R.
n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e
fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e
causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legge n. 95/2012;
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RILEVATO CHE che i recenti sviluppi normativi dirigono l’azione d’intervento delle pubbliche
amministrazioni verso l’utilizzo di strumenti di spesa gestiti da CONSIP, prevedendo l’art. 1
comma 450 della Legge n° 296/2006 e s.m.i. per gli acquisti al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328 del D.P.R. n° 207 del
05/10/2010 (Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici);
SOTTOLINEATO CHE il D.Lgs. n° 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs. n° 118/2011
introduce l’obbligo dell’armonizzazione dei sistemi contabili a decorrere dal 01/01/2015 e che il
sistema contabile armonizzato prevede un radicale cambiamento alla contabilità degli enti locali,
introdotta con il DPR 194/1996;
DATO ATTO CHE:
Ü il sottoscritto ha manifesato l’intenzione di acquistare volumi specifici quali strumenti
propedeutici in questa delicata fase di passaggio alla nuova contabilità e alla nuova
gestione delle entrate e delle spese;
Ü ai fini dell’aggiornamento tecnico giuridico del settore finanziario si rende necessario
acquistare la seguente pubblicazione edita dalla CEL: VADEMECUM 2016
CONTABILITA’, BILANCIO ED ARMONIZZAZIONE;
Ü la società BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP. – CON SEDE IN
LUSCIANO (CE) – VIA M. D’ANTONA, 4 – 81030 - PARTITA IVA:
03188980613 propone per l’acquisto del volume suddetto l’importo di € 289,00 esente
da IVA, oltre al costo di trasporto di € 12,00 e per un totale quindi di € 303,64 da
assoggettare a ritenuta a titolo di IVA SPLIT PAYMENT per l’importo di € 2,64 (IVA al
22% sul costo di trasporto di € 12,00);
VISTO:
Ü che dal programma sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo del
servizio è di € 303,64 e che pertanto è possibile procedere direttamente senza far ricorso
al MEPA;
Ü che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad €
40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento del
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18
Aprile 2016, n° 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
Üche le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili:
a) nella necessità di fornire all’ente una guida fondamentale nella fase del
passaggio alla nuova contabilità e alla nuova gestione delle entrate e delle spese
così come risulta dal D.Lgs. n° 126/2014;
b) nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e
proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n° 50/2016;
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ATTESA la necessità e l’urgenza di provvedere ex art. 32, comma 14, art. 36, comma 2, lettera
a) e art. 37, comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016, approvando l’offerta di cui sopra al fine di
consentire agli uffici competenti una corretta gestione delle procedure di appalto, aggiornate alla
nuova disciplina;
CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente (affidamento in
economia) è stato richiesto all’A.N.A.C. il Codice di identificazione del procedimento di selezione
del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità e per il tipo di
servizio è il seguente: CIG.: Z6E1C7863F;
RITENUTO in base all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 di
provvedere al formale impegno di spesa a favore della Ditta BUY QUICK CREATIONS
SOC. COOP. – CON SEDE IN LUSCIANO (CE) – VIA M. D’ANTONA, 4 –
81030 - PARTITA IVA: 03188980613;
VISTI:

· il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all’articolo 183 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267
che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa;
· l’articolo 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO ATTO che con la presente determinazione è stata precisata la spesa dell’intervento ed
individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 – Impegno di
spesa sul capitolo sul cap. 152.6 - Esercizio 2016 - a favore della Ditta BUY QUICK
CREATIONS SOC. COOP. – CON SEDE IN LUSCIANO (CE) – VIA M.
D’ANTONA, 4 – 81030 - PARTITA IVA: 03188980613;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 27/05/2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e del
Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;
RICHIAMATA ALTRESI’ la disposizione di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 entrata in vigore
a partire dal 07 Settembre c.a., sulla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali o di finanziamento in ambito pubblico;
RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs
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18 Agosto 2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 183, 184 e 185;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
a. dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
b. del decreto del sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
c. del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
d. dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
ACQUISITO agli atti il Durc On-line (Numero Protocollo INPS_4751342 – DATA RICHIESTA
31/10/2016 - SCADENZA VALIDITA’ 28/02/2017) che certifica contestualmente la regolarità nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri
obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (se prevista)
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati
integralmente:
1) DI APPROVARE il preventivo relativo all’acquisto della seguente pubblicazione edita
dalla CEL: VADEMECUM 2016 CONTABILITA’, BILANCIO ED ARMONIZZAZIONE per
l’importo di € 303,64 fatto pervenire dalla Ditta BUY QUICK CREATIONS SOC.
COOP. – CON SEDE IN LUSCIANO (CE) – VIA M. D’ANTONA, 4 –
81030 - PARTITA IVA: 03188980613;
2) DI IMPEGNARE a favore della Ditta BUY QUICK CREATIONS SOC. COOP.
– CON SEDE IN LUSCIANO (CE) – VIA M. D’ANTONA, 4 – 81030 PARTITA IVA: 03188980613 l’importo di € 289,00 esente da IVA, oltre al costo di
trasporto di € 12,00 e per un totale quindi di € 303,64 da assoggettare a ritenuta a titolo
di IVA SPLIT PAYMENT per l’importo di € 2,64 (IVA al 22% sul costo di trasporto di €
12,00) sul capitolo 152.6 in C/Competenza 2016 – Missione 1 – Programma 3 – Titolo 1
– Macroaggregato 103;
3) DI IMPUTARE la somma di € 303,64 sul capitolo 152.6 in C/Competenza 2016;
4) DI DARE ATTO che il presente importo da fatturare è da assoggettare al sistema
dello split payment in quanto le fatture dimostrative della spesa saranno emesse
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successivamente al 01 gennaio 2015 e che il pagamento dell’Iva al 22% (da calcolare
solo sulle spese di trasporto pari ad € 12,00) nell’importo di € 2,64 avverrà secondo le
modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;
5) DI DARE ATTO che la somma suddetta si riferisce ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione all’esercizio 2016 in cui la stessa diviene esigibile;
6) DI DARE ATTO che il presente atto monocratico, con particolare riferimento
all’affidamento diretto con esso concesso, è assunto in conformità ai dettami dell’art. 36,
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;
7) DI DARE ATTO ALTRESI’ che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L.;
8) DI DARE ATTO che per la presente procedura è stato generato il seguente Codice
CIG: Z6E1C7863F;
9) DI PROVVEDERE senza ulteriori atti aggiuntivi alla liquidazione della spesa, previa
acquisizione di regolare fattura e previa verifica dell’attivazione del servizio;
10) DI TRASMETTERE copia del presente atto al soggetto creditore per il concreto
seguito di competenza, evidenziando nel contempo che il creditore è tenuto ad assolvere
a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n° 136/2010 al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari;
11) DI PRECISARE che si provvederà a dare attuazione a quanto previsto nell’art. 23 del
D.Lgs. 33/2013.
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IL RESP. DELL' AREA ECONOMICOPresenzano, lì 12-12-2016

FINANZIARIA
( DOTT. MARCO VITI )
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