
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 45 N. 369 del Reg. Gen.

del 17-09-2015 del 17-09-2015

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI
ICI-IMU-TASI DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA.  CIG: Z5E15C1AA6 - RDO:
923709. PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO IL MEPA -
CONSIP. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 dell’11 agosto 2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 – 2017 del Comune di Serracapriola;

PRESO ATTO:
Che con la determinazione a contrattare del Settore Economico-Finanziario  n. 322 r.g. del
21.08.2015    si è disposto l’avvio della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. n.
163/2006 e dell’articolo 13, comma 4 del  Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi
in economia, per l’affidamento del servizio di allineamento della banca dati ICI - IMU-TASI del
Comune di Serracapriola mediante espletamento della gara attraverso il Mercato Elettronico della
P.A. Consip – CIG Z5E15C1AA6;
Che nel rispetto delle regole del Mepa si è provveduto alla formulazione di apposita “Richiesta
di Offerta” alla ditta Studio K software con sede in Reggio Emilia operante nel settore iscritta al
Bando “ICT - 2009” ;
Che la ditta invitata ha preventivamente ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la
Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed
economico-finanziaria previsti dal Bando di abilitazione “ICT-2009”.
Che l’aggiudicazione è prevista con il criterio del maggior ribasso sul prezzo posto a base di
gara ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. n. 163/2006.
Che l’importo complessivo posto a base di gara è stato quantificato in complessivi € 6.400,00
(oltre IVA al 22%),.

PRESO ATTO che si è proceduto alla formulazione della RDO n. 923709,  con invito della ditta
Studio K con sede in Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/4- P.I. 00906740352;

CONSTATATO che entro il termine assegnato (ore 12:00 del 09.09.2015), così come riportato
nel riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, ha presentato  la propria offerta la
ditta Studio K con sede in Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/4- P.I. 00906740352;

PRESO ATTO:
Che in data 17.09.2015,  si è proceduto all’esame delle offerte pervenute, con le modalità
previste dal sistema CONSIP, come da  “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, e
si è contestualmente provveduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta Studio K di
Reggio Emilia 24/4- P.I. 00906740352, che ha offerto il prezzo di € 6.400 oltre I.V.A.

PRESO ATTO dei risultati delle verifiche dei requisiti dichiarati in sede di gara, effettuate a cura
dell’ufficio scrivente.
RITENUTO necessario, quindi, provvedere all’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura
telematica Consip, del servizio di allineamento Banca Dati ICI-IMU-TASI alla Ditta Studio K con
sede in Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/4- P.I. 00906740352;

VISTI l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 13  del Regolamento comunale per la
fornitura di beni e servizi in economia.

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000.
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DETERMINA

PROVVEDERE all’aggiudicazione provvisoria e definitiva, attraverso la procedura telematica
Consip, alla Ditta Studio K con sede in Reggio Emilia in Via Gandhi, 24/4- P.I. 00906740352 del
servizio di allineamento della banca dati ICI - IMU-TASI del Comune di Serracapriola;

IMPEGNARE la somma complessiva di € 6.400,00 oltre I.V.A. alla Missione 1 – Programma 4
– Titolo 1 – capitolo 135/1 del Bilancio Finanziario 2015-2017;

DARE ATTO che l’affidamento del servizio di cui trattasi, contrassegnato dal CIG
Z5E15C1AA6, è assoggettato alle disposizioni di cui all’art.3 della L. 136/2010;

TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per l’apposizione del
parere
di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria (artt. 49 e 151 del D. Lgs.n.
267/2000;

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to POTENTE Antonio)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  17-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 546 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

--------------

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 17-09-2015 al 02-10-2015.

Data 17-09-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 17-09-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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