COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Finanziaria, Tributi e Demografici
Registrata in data 02/02/2021 al nr. 112 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 29/01/2021 al nr. 8 del Registro
del Settore

OGGETTO: Codice CIG n. Z38306A01D – Determina a contrarre ai sensi dell’art 192 D.Lgs 267/2000 e
art. 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 – Procedura di affidamento diretto alla ditta Gruppo Finanza Locale
Management SRL – San Giuliano Terme - partecipazione corso in videoconferenza sui tributi comunali in
data 09.02.2021.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 9286 del 29/12/2020 - con il
quale è stata prorogata fino al 30/06/2021, al Dr. Ivan Salvator Costa, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Finanziaria – Tributi e Demografica, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei
Servizi Finanziari – Tributi e Demografici, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;

Visto il D.M. del 13.01.2021 - che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 dal 31.01.2021 al 31.03.2021;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 09/03/2020, con la quale è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) per il periodo 2020/2022;
Vista la a Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 09/03/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per il periodo 2020/2022;

Considerata la necessità di effettuare un corso di formazione sugli adempimenti relativi ai tributi
comunali, alla luce degli ultimi provvedimenti approvati dal Governo;
Vista la nota del Gruppo Finanza Locale - , con la quale si comunica che la stessa organizza una
giornata di studio in videoconferenza su “ FOCUS TRIBUTI LOCALI 2021 LE NOVITÀ SULLA GESTIONE
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DEL CANONE UNICO” che si terrà il 09.02.2021;
Considerato che occorre far partecipare a detto corso la dipendente Manca Gabriella, istruttore
contabile Cat C Pos C5, inserita nell’Area Finanziaria-Tributi-Demografica;
Considerato, altresì, che ai sensi della L. 136/2010 è stato richiesto il CIG che corrisponde al codice
Z38306A01D, quale fattispecie “contratti di importo inferiore a € 40.000,00 affidati ex art. 125 Dlgs
163/2006 o con procedura negoziata senza bando” e con procedura scelta contraente “affidamento
in economia – affidamento diretto”;
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Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento:
1- Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
2- Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano e determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezioni degli operatori economici e delle offerte;
3- La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri
previsti dal presente codice”
Visto l’art- 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita:
“Art. 36 – Contratti sotto soglia:
1- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del
principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
2- Fermo restando quanto previsto dagli artt. nn. 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’art. 35, secondo le seguenti modalità:
1) Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato e per i lavori in amministrazione diretta;
2) Per affidamenti di importo pari o superiore ad euro 40.000 e inferiore ad euro 150.000 per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture ed i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto ed il noleggio di mezzi, per i quali si applica
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
3) Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno 10 operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione dei soggetti invitati;
4) Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie”
Vista la L. n. 208/2015, ed in particolare l’art. 1, comma 502, che ha modificato l’art. 450 della L.
296/2006 limitando il vincolo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Visto che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di effettuare un corso
di formazione sui tributi locali, considerate le numerose novità introdotte dagli ultimi provvedimenti
approvati dal Governo e nel fatto che il corso si svolge in videoconferenza, senza ulteriori costi per
l’Amministrazione;
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Preso atto della necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016;
Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di
specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP da indagini di mercato informali;

Accertato che la quota di partecipazione è pari a € 50,00 a partecipante:
Ritenuto pertanto opportuno partecipare al corso di aggiornamento dal titolo “FOCUS TRIBUTI
LOCALI 2021 LE NOVITÀ SULLA GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DEL CANONE UNICO”,
che si terrà in videoconferenza il 09.02.2021, iscrivendo la dipendente Manca Gabriella assegnata,
all’Ufficio Tributi, per l’importanza dell’argomento trattato rientrante nelle specifiche funzioni;
Ritenuto possibile affidare la fornitura di che trattasi all’operatore economico Gruppo Finanza Locale
Management SRL – Via Carducci 62 – San Giuliano Terme (PI) – P.IVA 01629890508 - in quanto trattasi di
operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio;

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma
sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile
dal DURC;
Ritenuto opportuno provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visti gli artt. nn. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come sostituito dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011
(Nuovo Ordinamento Contabile), il quale dispone che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
recedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Di procedere con l’impegno di spesa nei limiti di un dodicesimo dello stanziamento del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato nel 2020;

DETERMINA
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Provvedere all’iscrizione della dipendente Manca Gabriella al corso dal titolo “FOCUS TRIBUTI LOCALI
2021 LE NOVITÀ SULLA GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DEL CANONE UNICO”,
organizzato al Gruppo Finanza Locale Management SRL – Via Carducci 62 – San Giuliano Terme
(PI), che si terrà in videoconferenza il 9 febbraio 2021;
Imputare la spesa di € 50,00 sull’istituendo Bilancio 2021-2023 C/C Missione 1 – Programma 10 –
Titolo 1- Cap. 10180305 “Risorse Umane – Servizi per formazione e addestram. Pers.le”, che
presenta sufficiente disponibilità.

Provvedere con successivo atto alla liquidazione della relativa fattura.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Manca Gabriella
Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 02/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
02/02/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 02/02/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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