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CITTADI CARLENTNI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II
Servizi Finanziari - Entrate Tributarie

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

x.6fZ DEL LV'LJ,-ZAU

ESTRATTO

OGGETTO

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto del servizio elaborazione
stipendi e adempimenti fiscali su procedura Halley da novembre 2021 al 3111212021,
comprensivo di tredicesima mensilità per il Comune di Carlentini, ai sensi dell'art. l, co.2,
lett.a), Legge 12012020, come modificato dal D,L,77/2021, conv. in legge 10812021, art. 51

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con il presente provvedimento è stato disposto di:

1. di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.192
del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.32,
comma 2, del d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato
art.l92:

a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire l'elaborazione e il
pagamento ai dipendenti nei mesi di novembre, dicembre e tredicesima rnensilità 2021
nocnhé gli adempimenti fiscali conseguenti, trattandosi di spesa obbligatoria per legge;

b) L'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio elaborazione stipendi e
adempimenti fiscali su procedura Halley da novembre 2021 al3111212021,
comprensivo di tredicesima mensilità per il Comune di Carlentini;

c)La forma del contratto è quella della scrittura privata rnediante stipula in rnodalità elettronica
tramite MePA;
d) L'importo contrattuale è pari ad € 5.370,00;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto e nella lettera disciplinare d'incarico, il
cui schema viene allegato alla presente;
f) La scelta del contraente per l'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento
diretto ai sensi dell'art. 7, co.2,lett. a), legge 1 1 settembre 2020,n. 120, come modificato dal
D.L.7712021, conv. in legge 10812021,ar1.51;

2) di affidare ai sensi dell'art. 1, co.2,lett.a), Legge 12012020, come modificato dal D.L.7712021,
conv. in legge I 0812021, ar1. 5 1, per i mesi da novembre al 3 1 .12.2021 il servizio di
elaborazione stipendi e adempimentifiscali su procedura Halley da novembre
2021 a!3111212021, comprensivo ditredicesima mensilità per il Comune di
Carlentini, attraverso trattativa diretta su MePA, alla società Imrnedia s.p.A., in persona del suo
legale rappresentante pro ternpore, con sede legale in Reggio Calabria, Corso Vittorio Emanuele
III, n. 109 (scala D), cap 89125, C.F. e P.IVA: 02154040808,, per il corrispettivo di€ 5.270,
oltre IVA al22Yo pariad €. 1.181,40 per un imporlo complessivo di€ 6.551,40;
3) di dare atto che la sopra indicata solnma trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
202012022, esercizio finanziario 2021, al capitolo 648, previo storno dal capitolo 814012 per la
sornma di € 3.571,43 e previo storno dal capitolo 688 della solnrna di C 1.919,97, ammissibile in
gestione provvisoria, aisensi dell'art. 163, comma 2 deld.lgs. 26112000, trattandosi dispesa
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obbligatoria per legge in quanto finalizzafa al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre
nonché tredicesima mensilità 2021 e ai conseguenti adempimenti fiscali, conformemente a
quanto previsto nel principio contabile applicato all.4l2 del d.lgs. 11812011 e dall'art. 163,
comma 2 d.lgs. 26712000;'

4) di subordinare l'efficacia della presente determinazione all'esito positivo della verifica del
possesso deirestantirequisiti prescritticome previsto dalcommaJ dell'art.32 del d.lgs. n.
5012016;

5) di stabilire che il servizio dovrà svolgersi in conformità allo schema di disciplinare d'incarico
qui allegato le cui condizioni sono state accettate dalla società durante la procedura di
negoziazione sul MePA;

6) di perfezionare l'affidamento di cui al presente prowedimento con la Società Immedia S.p.A.,
come sopra individuata, mediante la stipula del contratto direttamente sul MePA secondo le
rnodalità e nelle forme del mercato elettronico;

7) di disporre, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del
d.lgs. n. 5012016, ai sensi dell'art. 8, comma 1,lett. h) della legge 10812021 e dell'art.32 comma
B del d.lgs. n.5012016, l' immediata esecuzione del contratto in via d'urgenzaai sensi della
norma sopra richiamata, attesa l'urgenza di procedere alla elaborazione degli stipendi del mese
di novembre, dicembre e tredicesima mensilità 2021 e ai conseguenti adempimenti fiscali nei
terminidi legge;

8)di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione la società assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto
si riporta il Codice ldentificativo Gara, smart CIG n. 25533BDC9A;
9)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezzadell'aztone amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
l0) di dare atto, ai sensie per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs.
n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non compofta ulterioririflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'adozione del presente
atto;
11) di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa e del responsabile
del procedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né
conflitto di interesse, anche potenziale,né cause di incompatibilità ai sensi dell'ar1. 6 bis della L.
n.241190 e dell'art. 7 del DPR n, 6212013 e che gli stessi non hanno violato i divieti di cui
all'art. 14 commi da I a 3 del DPR n.6212013
12) di stabilire che le dicliiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito
comunale ltttn://u,rvu,.conr u n c. ca rl crrt i rr i.sr'. i t/zr nr rn i lr i s t t'r.r z i o rr c-l ra s frale lttc-/ba tt cJ i -cl i - !.a ra -c-

!ì!till,!íLtlil alla pagina dedicata alla presente procedura;
13) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line. 

'

14) di dare atto ai sensi dell'afticolo 29 deld.lgs. n.5012016 che tutti gli attirelativi alla
procedura in oggetto saranRo pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasparente" sotto sezione di 1' livello "Gare e Contratti", sul sito comunale,
in ossequio al principio di trasparenza, eorr I'applicazione delle disposizioni di cuial d.lgs. l4
marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile di P.O. Area II
Dott. s sa Milena Sorbello


