DETERMINAZIONE N. 860 DEL 30/05/2019 DEL DIRIGENTE SETTORE ENTRATE /
ATTIVITA’ PRODUTTIVE (Cod. 14)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA TRIBUTI
OGGETTO:
ODA
MEPA
A
SINGOLA
DITTA
PER
GIORNATE
FORMAZIONE/AFFIANCAMENTO OPERATIVO SU PROGRAMMA TRIBUTI JTRIB

DI

IL DIRIGENTE
PREMESSO che l’ente sta attualmente utilizzando un programma di contabilità denominato “Sicra Web –
JTRIB, marchio del gruppo Maggioli.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno garantire una maggiore collaborazioni tra il personale di entrambe
le U:O del settore - U.O. Tributi sugli Immobili ed U.O. Tributi sui Rifiuti per una più efficiente consultazione
delle banche dati a disposizione;
RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, svolgere alcune giornate di formazione/affiancamento operativo in sede, per tutti i dipendenti dell’U.O.Tributi sugli Immobili, sul software della TARI, con la
ditta fornitrice del software Maggioli Spa, per ragioni di know-how specifico necessario per operare sul software stesso;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 che ammette la procedura di affidamento diretto per importi inferiori ad euro a 40.000,00;
CONSTATATO quindi che il servizio richiesto rientra nella fattispecie di intervento eseguibile mediante affidamento diretto rientrando nei limiti d’importo indicati dall’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, che la
società MAGGIOLI spa è fornitrice del programma di contabilità attualmente in uso e per la formazione/af fiancamento specifici in oggetto non è attualmente disponibile alcuna Convenzione CONSIP;
RILEVATO CHE in base alle esperienze precedenti, il costo di due giornate formative è pari ad € 1.300,00
(IVA esente ai sensi art. 14 comma 10 legge 537/93);
RITENUTO di procedere ad un ordine di acquisto diretto (ODA) con ditta abilitata sul catalogo MEPA, e pre cisamente la ditta MAGGIOLI Spa, con sede in Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN),
C.F./P.IVA. 02066400405, come metodo più coerente con la tipologia e l’entità del servizio, in rapporto anche all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
DATO ATTO CHE la suddetta ditta si è resa disponibile ad effettuare il servizio richiesto ed ha presentato un
offerta pari ad € 1300,00 (IVA esente ai sensi art. 14 comma 10 legge 537/93);
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del suddetto servizio alla ditta MAGGIOLI Spa, con sede in
Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F./P.IVA. 02066400405
DATO ATTO CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari CIG attribuito dall’AVCP alla presente fornitura è il seguente CIG Z46289BBDC
RITENUTO necessario provvedere all’’assunzione di apposito impegno di spesa pari a complessivi €
1300,00 sul Cap. 01041.03.020001 avente ad oggetto: “Spese varie entrate tributarie – prestazioni di servizio” annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021;

DATO ATTO, altresì, che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato an che parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;
VISTI gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2018-2020 tra le “misure concernenti la scelta del contraente” consente per affidamenti sottosoglia inferiori a € 40.000,00 di proce dere in conformità alle semplificazioni contenute nelle Linee Guida ANAC;
VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019 avente ad oggetto: "approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e relativa allegati" con cui è stato approvato il bilancio di previsione
2019/2021;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. gen.le 92578 del 22.12.2017 con il quale è stato conferito, al
Dott. Guirardo Vitale, con decorrenza 23 dicembre 2017 e per anni tre, l’incarico di Direzione del Settore
Entrate/Attività Produttive;;
DETERMINA

1. di affidare direttamente alla ditta MAGGIOLI Spa con sede in Via del carpino, 8 - 47822 Santarcan gelo di Romagna (RN), C.F./P.IVA. 02066400405, tramite procedura MEPA – ordine diretto di acquisto (ODA), il servizio di svolgimento di due giornate di formazione/affiancamento operativo relativamente al programma TARI denominato “Sicra Web – J TRIB”,

2. di finanziare ed impegnare la spesa complessiva presunta di € 1.300,00 sul Cap. 01041.03.020001
avente ad oggetto: “Spese varie entrate tributarie – prestazioni di servizio”, annualità 2019 del bilan cio 2019/2021;
3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019;
4. di dare atto che si provvederà alla comunicazione di cui all’art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, ai sensi dell’art. 184 del D.lgs.
267/2000, si provvederà alla liquidazione delle somme dovute all’affidatario del servizio a seguito di
presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal responsabile del
servizio, previo accertamento regolarità contributiva;
6. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Giannarelli che il responsabile
del provvedimento finale è il dirigente del Settore, Dott. Guirardo Vitale

7. di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L.190/2012
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60
giorni dal momento dell’esecutività dell’atto ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
stato entro 120 giorni;
9. - di stabilire che, a pena di nullità del contratto, l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 comma 1,2 e 8 della
legge n.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor mativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla predetta legge;
1. - di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e che alla scadenza
dei termini di legge verrà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” – Sezione Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti – ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il Dirigente
(VITALE GUIRARDO)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

