COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 94 DEL 28 DICEMBRE 2016
OGGETTO:
CIG Z271CB9BE6 - RINNOVO ADESIONE A SERVIZI PIEMONTE
MODULISTICA ON - LINE - ANNI 2016 E 2017 IMPEGNO DI SPESA

FACILE

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Vista la proposta del Consorzio Informativo per il Piemonte CSI con sede in Torino C.so Unione
Sovietica 216 per il rinnovo dell’adesione ai servizi Piemonte Facile – Modulistica On Line per
l’anno 2016 e 2017
Ritenuto opportuno rinnovare tale servizio per dare l’opportunità ai cittadini di inoltrare richieste
on-line ai Servizi Demografici
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio
Demografici/Servizi alla Persona atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5 comma 2
della L. 241/1990;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
• il fine che si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
• le modalità di scelta del contraente;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2:
“Prima dell'avvio delle procedure di 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.”
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del
mercato elettronico della pubblica amministrazione
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce
adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016,

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)
e in particolare il punto c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da
un determinato operatore e la concorrenza è assente per motivi tecnici e considerato inoltre che
l’editoria, in quanto opera unica ed esclusiva di un determinato autore, non è presente su MEPA;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;
Precisato che:
o il fine che si intende perseguire è quello di dare ai cittadini la possibilità di compilare la
modulistica on line dei servizi demografici direttamente dal portale dell’Ente con il rinnovo
dell’adesione ai servizi Piemonte facile modulistica on - line
o l’oggetto del contratto è il rinnovo dell’adesione ai servizi Piemonte facile modulistica on line
o la modalità di scelta del contraente avviene senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in quanto non presente
Ritenuto di procedere attraverso trattativa diretta ed individuata nel Consorzio Informativo per il
Piemonte CSI con sede in Torino C.so Unione Sovietica 216 l’unico operatore economico
idoneo a soddisfare le esigenze relative ai servizi in oggetto, assumendo il relativo impegno di
spesa per l’importo di € 200,00 oltre IVA imputandone la spesa al capitolo 900/0 del Bilancio
2016/18 nel modo seguente:
€ 100,00 oltre IVA per l’esercizio finanziario 2016 U.E.B. 118 0107103 Cod. P. Fin.
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni Cofog 01.03 Servizi generali
€ 100,00 oltre IVA per l’esercizio finanziario 2017 U.E.B. 118 0107103 Cod. P. Fin.
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni Cofog 01.03 Servizi generali
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. IINPS_4701429
acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con
scadenza di validità prevista per la data del 23/02/2017;
Visto il Bilancio di Previsione 2016-2018, ed il Documento Unico Di Programmazione (DUP)
approvati con deliberazione consiliare n. 25 del 24/05/2016;
Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance per il periodo 2016-2018;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei
flussi finanziari;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il
programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;
Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal
Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente
impegno di spesa;
Dato atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2016;
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
14 marzo 2013;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
Visto l’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le funzioni di
Responsabile
della
posizione
organizzativa
dell’Area
Amministrativa
–
Servizio
Demografici/Commercio/Servizi alla Persona;
Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;
Tutto ciò considerato
DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo:
1. Di affidare attraverso trattativa diretta senza ricorso al MEPA, per le ragioni indicate in premessa,
alla Consorzio Informativo per il Piemonte CSI con sede in Torino C.so Unione Sovietica 216
(cod. 192) il contratto per il servizio modulistica on line come indicato nel seguente prospetto per
gli anni 2016 e 2017 :
Fornitura

Costo unitario

Descrizione
€ 200,00

Adesione Servizi Piemonte Facile – modulistica on line
Totale €

€ 200,00

I.V.A. €

44

Spesa complessiva €

244,00

2. Di dare atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:
o il fine che si intende perseguire è quello di dare ai cittadini la possibilità di compilare la
modulistica on line dei servizi demografici direttamente dal portale dell’Ente con il rinnovo
dell’adesione ai servizi Piemonte facile modulistica on - line
o l’oggetto del contratto è il rinnovo dell’adesione ai servizi Piemonte facile modulistica on line

o

la modalità di scelta del contraente avviene senza ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in quanto non presente

3. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 244,00
imputandone la spesa la spesa al capitolo 900/0 del Bilancio 2016/18 nel modo seguente:
€ 122,00 IVA compresa per l’esercizio finanziario 2016 U.E.B. 118 0107103 Cod. P. Fin.
U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni Cofog 01.03 Servizi generali
€ 122,00 per l’esercizio finanziario 2017 U.E.B. 118 0107103 Cod. P. Fin. U.1.03.02.19.001
Gestione e manutenzione applicazioni Cofog 01.03 Servizi generali
4. Di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della
determinazione n.8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio è il
seguente: Z271CB9BE6.5. Di dare atto che l’esigibilità della spesa è prevista per € 122,00
nell’esercizio 2016 e per € 122,00 nell’esercizio 2017.
6. Di ottemperare:
• alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L.
136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto
corrente dedicato,
• alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a
pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione
trasparente”.
7. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente:
Cristina Narciso.

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 94 del 28 dicembre 2016 ATTESTA
che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5°
comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
Bardonecchia, lì 29/12/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Franca PAVARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 29 dicembre 2016
Registro Pubblicazioni n.1636
Il Responsabile dell’Albo

