REG. GENERALE
N.216 DEL 24/08/2017

COPIA

Comune di Portigliola
Città Metropolitana di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 109del 24/08/2017
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO PERSONALIZZATO
SUGLI ADEMPIMENTI DELL'ANNO 2017 AREA CONTABILITA' E PERSONALE KIBERNETES SRL - CIG ZB81EEB4C7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2017 il giorno ventiquattro del mese di agosto.PREMESSO:
- che la società Kibernetes s.r.l., con sede in Bovalino gestisce sin dal 1996, in seguito a
contratto stipulato con questo Ente, i servizi di manutenzione, aggiornamento, assistenza
nonché consulenza ai programmi applicativi per l’organizzazione dell’attività amministrativa
dei vari uffici comunali previa il raggiungimento di un accordo economico, per
l’espletamento di manutenzione e consulenza sui programmi applicativi;
- che il suddetto contratto è stato rinnovato, giusta determina di questo settore n. 11 del
19.02.2016;
CONSIDERATO che in relazione agli adempimenti dell’anno 2017 (esercizio finanziario e fiscale
2016), nei servizi Area Contabilità e Area Personale la Ditta Kibernetes Srl ha riservato un’offerta
economica pari ad € 1.800,00 oltre IVA, giusto preventivo di spesa prot. n. 0351 del 20.02.2017,
acquisito al prot. n. 992 del 23.03.2017;
RITENUTA, congrua l’offerta ricevuta;

RITENUTO procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante autonoma procedura di
acquisizione, con il sistema dell’affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 e 95 del D. Lgs. 50/2016 e come da
Regolamento comunale per i lavori e le forniture e i servizi in economia;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 relativo a “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera a) del succitato Decreto Legislativo n. 50/2016 che prevede
la possibilità, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, di procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
RICHIAMATO altresì il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia
e, in particolare, l’articolo 14 del medesimo Regolamento che prevede “Previa valutazione delle ragioni di
convenienza, congruità ed economicità si potrà procedere all’affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad
un solo operatore economico, quando:
-Nel caso di lavori l’importo di spesa sia inferiore a euro 40.000,00 all’IVA;
-Nel caso di servizi o forniture l’importo della spesa sia inferiore a euro 20.000,00 oltre all’IVA;
CONSIDERATO pertanto poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto, mediante autonoma
procedura di acquisizione come consentito dal Codice degli Appalti e dal Regolamento Comunale per
l’acquisto di beni e servizi in economia;
RITENUTO, pertanto, dover disporre un affidamento diretto alla Ditta Kibernetes Srl con sede in Bovalino;
CONSIDERATO dover, a tal fine, assumere un impegno di spesa quantificato in complessivi € 1.800,00
(oltre IVA);
VISTO :
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.04.2017, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di
Previsione per il triennio 2017/2019;
RICHIAMATA la Determina n. 54 del 07.06.2017, con la quale è stato approvato il preventivo ;
VISTA la Fattura n. 315/PAE del 04.08.2017 pervenuta al Prot n. 2645 della Ditta Kibernetes Srl con
sede in Bovalino dell’importo di € 2.196,00;
VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, che prevede che gli
stanziamenti di competenza riguardano l’anno cui si riferisce l’esercizio nell’ultimo bilancio pluriennale
di previsione approvato (triennale 2017/2019);
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
RITENUTO che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Portigliola, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio Amministrativo e
degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti
indicati nel predetto Codice di Comportamento;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio ed è stato conferito
l’incarico di titolarità di posizione organizzativa per l’anno 2017;
ATTESA la necessità di procedere a quanto sopra,

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in premessa;
DI LIQUIDARE l’offerta presentata dalla Ditta Kibernetes Srl con sede in Bovalino (RC) che
prevede il servizio di supporto personalizzato sugli adempimenti fiscali 2017, aree contabilità e
personale, pari ad € 1.800,00 (oltre IVA);
DI EVIDENZIARE che l’affidamento diretto per la fornitura in oggetto è consentito dalla Legge di Stabilità
2016 (Legge 208/2015 art. 1, comma 502), che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006,
avendo introdotto l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisizione di beni e servizi mediante ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per importi il cui imponibile sia pari o superiore a
1.000,00 euro e fino all'attuale soglia di rilevanza comunitaria (Euro 209.000,00);
DI DARE ATTO che per mezzo dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture è stato acquisito, per la fornitura di cui trattasi, il codice CIG ZB81EEB4C7;

DI REGISTRARE, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate
Cap./Art.
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– Segreteria Generale anno 2017
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KIBERNETES Srl Via Regina Elena n.5 89034 BOVALINO (RC) –
CODICE IBAN IT 61°0200812012000006196524

Causale

Servizio di supporto personalizzato

Modalità finan. Fondi di bilancio
Imp./Pren. n.

822/17

Importo

€ 2.196,00

Frazionabile
in 12

======

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 2.196,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr. Esercizio
Cap/art.
Importo
1

2017

360

€ 2.196,00

DI RIMANDARE la liquidazione della spesa in argomento a separata e successiva determinazione, previa
esecuzione del servizio da parte della Ditta Kibernetes srl, accertamento della regolarità della stessa e
presentazione della relativa fattura elettronica;
DI PRECISARE che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta la verifica
la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e
successive modificazioni;
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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
(L.190/2012 e d.lgs. n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d’interesse, limitative o preclusive delle
funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero
pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del
sottoscritto responsabile del settore che adotta l’atto finale;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
Dott. Antonio Marra– email areaamministrativa.portigliola@asmepec.it
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla Determinazione ad oggetto esprime parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché il
rispetto della normativa di settore.
Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul cap. 360 del
Bilancio 2017 in corso di elaborazione.
Lì, 24.08.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
F.TO (Dr. Antonio MARRA)

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA
VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 6 comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 24.08.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 19.09.2017 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2017
Portigliola, 19.09.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Rosa CAPOGRECO

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del
Registro Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Responsabile Area Amministrativa - Finanziaria
Dr. Antonio MARRA
______________________

