C O M U N E D I EM PO LI

CENTRO DI RESPONSABILITA’:

VI
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi
Informatici

DETERMINAZIONE N

798 del 30/06/2022

Oggetto:
FILODIRETTO CONTABILITA' FINANZIARIA-AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IDEA-PA SRL DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO ALLA GESTIONE CONTABILE DEL COMUNE CIG.ZF636FBD4E-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.660,00 IVA INCLUSA.
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LA DIRIGENTE
VISTI:
- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive
modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali
e dei loro Organismi;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi
l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’Ente verso l’esterno, di attuazione degli
obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo
Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli ufficiservizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la
disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29.05.2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
direzione del Settore “Servizi finanziarie e Sistemi informativi”;
VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Simona Chiti,
responsabile del Servizio Ragioneria, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi
dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;
PRESO ATTO dell’attestazione resa dal Responsabile del procedimento, conservata agli atti, con la
quale lo stesso ha attestato la completezza e correttezza dell’istruttoria e di non essere in conflitto di
interesse, neppure potenziale, ai sensi di quanto disposto dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal
predetto responsabile del procedimento;
Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 130 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2022-2023-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 20/04/2022 avente ad oggetto “Approvazione
piano esecutivo di gestione 2022 -obiettivi.
Considerato che nello svolgimento delle attività assegnate al Servizio Ragioneria si riscontrano frequenti
problematiche applicative, legate alla complessità e alla continua evoluzione del quadro normativo di
riferimento, che rendono necessario dotarsi di un servizio di assistenza prestato da soggetti specializzati nel
settore, in grado di garantire un supporto qualificato per chiarire in tempi rapidi i dubbi operativi;

Dato atto che, allo scopo, è stata contattata la società Idea-pa Srl di Rimini, operante da anni a supporto
degli enti locali e, in particolare, degli uffici che si occupano della gestione contabile;
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Vista la proposta formulata da Idea-pa Srl, per il servizio “filodiretto contabilità -full”, conservata agli atti,
così articolata:



News settimanali: una newsletter settimanale che raccoglie gli ultimi aggiornamenti in materia,
dalle norme nazionali fino alle sentenze;



Circolari operative: contengono istruzioni per aiutare gli operatori ad inquadrare gli istituti
contabili;



Quaderni di lavoro: approfondimenti tematici che forniscono indicazioni operative su come
affrontare determinate problematiche finanziarie, corredate anche da schemi ed esempi;



Help desk: un servizio di posta elettronica per dare risposte a quesiti operativi di facile risoluzione,
senza alcuna limitazione;



Call: Appuntamenti telefonici dedicati, con un esperto di riferimento;



periodo di riferimento del servizio dal 01/07/2022 al 30/06/2023;



corrispettivo pari ad Euro 3.000,00 oltre Iva al 22%, per un totale di Euro 3.660,00, da saldare a 30
giorni dalla ricezione della fattura;

Considerato, per quanto attiene la normativa per le forniture di beni e servizi:


i servizi oggetto del presente atto non rientrano nelle categorie merceologiche stabilite dal
D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 9, c 3, del DL 66/2014, in relazione alle
quali il Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per
lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;



per la fornitura dei servizi in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui
agli articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare
riferimento;



ai sensi dell’art. 1, c 450, della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche non statali, tra cui
gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;



ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, "2. 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
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importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”


ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, così come modificato
dall’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, fino al 30/06/2023 è ammesso l’affidamento
diretto, con determina a contrarre o atto equivalente da adottare ai sensi dell’art. 32, comma
2, del citato D. lgs. 50/2016, di forniture e servizi fino all’importo di 139.000,00 euro anche
senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui
all'articolo 30 del D. lgs. 50/2016 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097
del /10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in particolare, i punti 3.6 e 3.7 per quanto
attiene al rispetto del principio di rotazione, ed il parere del Consiglio di Stato in data 11/04/2019 in merito
agli effetti sul principio di rotazione dell’innalzamento a 5.000,00 Euro della soglia per gli affidamenti diretti
al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1 del sopra citato D.L. 76/2020 sia idonea
rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività ed
economicità dell'approvvigionamento, oltre che congrua in relazione al prezzo, in relazione all’andamento
del mercato per questo tipo di servizi;

DATO ATTO CHE:
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-

l’affidamento in oggetto non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di
servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016;

-

nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna
somma a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il
DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008;

-

l’impresa Idea-pa Srl, non presenta irregolarità nel Casellario Anac, come da visura
conservata agli atti, ed è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dall'attestazione di regolarità
contributiva (DURC) conservata agli atti;

-

il presente affidamento è disposto nelle more dei controlli ex art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e
qualora risultassero irregolarità a carico del fornitore l’affidamento sarà revocato e sarà
applicata una penale del 10% del valore dell’affidamento;

-

l'impresa risulta in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento e proporzionate al valore dell'appalto come risultante dai precedenti affidamenti
disposti all’operatore da questo Ente per interventi formativi in materia contabile;

-

è stato acquisito il CIG ZF636FBD4E;

RITENUTO, pertanto, affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, la fornitura del
servizio di supporto alla gestione contabile come dettagliatamente sopra descritto all’impresa Idea-pa Srl al
prezzo di Euro 3.000,00 oltre Iva al 22%, per un totale di Euro 3.660,00, ritenuto congruo, e assumere il
relativo impegno di spesa come da tabella in calce;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del citato D.L. 76/2020, all’impresa Idea-pa Srl, con
sede in Via Flaminia 171 a Rimini, partita Iva 04597260407, il servizio “FiloDiretto Contabilità –
Full”, per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2023, alle condizioni descritte in premessa e riportate
nell’offerta prodotta, conservata agli atti, per l'importo di Euro 3.000,00 oltre Iva al 22%, per un
totale di Euro 3.660,00;
2. di dare atto che il suddetto affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, c 14, del D. lgs.
50/2016, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC;
3. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG n.
ZF636FBD4E;

Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di Euro
3.660,00 Iva inclusa, sul bilancio di previsione 2022-2024, imputandola agli esercizi e
capitoli indicati nella tabella in calce;
5. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
4.
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6.

7.

8.

9.

10.

di dare atto che - ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione
diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
di dare atto che - ai sensi dell’art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente
determinazione saranno comunicati all’affidatario contestualmente all’ordinazione della
prestazione, ai fini dell’inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di
spesa;
Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in
relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29
del D. lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria, e, per conoscenza, alla Giunta
comunale.

.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata
che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno

Num.

Capitolo

Anno
Comp.

Piano Fin

Descrizione

Soggetto

CIG

Importo

U 2022

2115

01031.03.0074000

2022

U.1.03.02.99.999

SERVIZI DI SUPPORTO
PER LA PARTE
ECONOMICO FINANZIARIA

IDEAPA SRL

ZF636FB
D4E

3.660,00

Empoli, 30/06/2022
Il Dirigente del Settore
CRISTINA BUTI / ArubaPEC S.p.A.
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