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AREA II
Servizi Finanziari - Entrate Tribr.rtarie

DETERMINAZIONB DEL RESPONSABILE
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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.Z, lett.a), Legge 12012020, come
modificato dalD.L.771202I, conv. in legge 108/2021, art.51

CIG: 25533BDG9A

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.42 del30.12.2020, con la quale è stato approvato il
DUP e il bilancio di previsione202012022;
Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 154 del 3l.12.2020 con la quale è stato approvato il
P.E.G. e il Piano degli Obiettivi e delle performance 202012022;
Richiamata altresì la Delibera di Giunta Municipale n. 26 del 09.03.2021 con la quale è stato approva-
to il P.E.G. provvisorio per l' anno 2027 ;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 62 de\26.05.2021 che ha approvato il Piano dettagliato prov-
visorio degli obiettivi e delle performances 2021-2023;
Considerato, che l'unico dipendente di categoria C assegnato a Questa Area per la elaborazione delle
paghe e degli stipendi non è attualmente in servizio e sarà assente almeno fino al 3 I dicembre 2021 ;
Rilevato, per le motivazioni sopra espresse, che è pertanto necessario nonché urgente provvedere a pro-
cedere all'affidamento aîerzi del servizio di elaborazione stipendi novembre e dicembre e tredicesima
mensilità 2021 nonché per elaborazione dei documenti propedeutici agli adempimenti fiscali sulla pro-
cedura Halley, attesa la mancanza all'interno dell'Ente di personale avente analoga professionalità e
formazione in ordine alle complesse procedure in parola;
Visto I'art. 36 comma 2,lett.a) del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che per affidamenti di importo in-
feriore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza previa con-
sultazione di due o più operatori economici;
Visto l'ar1. 1, comma 2,letî.a), delD.L.7612020 (conv. in legge 12012020), come modificato dal D.L.
7712021, conveúito in Legge n.10812021, art.51, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidarnento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'am. 35 del D.lgs. n. 5012016 tramite affidamento diretto per servizi e forniture di impor-
to inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il ri-
spetto dei principi di cui all'art.30 del d.lgs.n.50/2016 e l'esigenzache siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidarnento;
Ritenuto, in ottemperanza ai principi di ternpestività e di proporzionalità del procedirnento di selezione
del contraente di cui all'art.30 del d.lgs.50/2016, di procedere quindi mediante affidamento diretto, ai
sensi def su citato art. l, co. 2,lett. a) della legge n. 12012020;
Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto stabilito
dall'art.51,deld.lgs.n.5012016,poichélasuacorreftaesecuzionenerendenecessarialagestioneunita-
ria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del servizio;
Visto l'art. 37, comma l, deld.lgs. n.5012016, il quale prevede che le stazioni appaltanti fermo restando
gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in rnateria di contenimento della spesa, possono procedere direttamente o autonomarnerrte
all'acquisizione di forniture e servizi di irnporto inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori di importo inferiori
ad €. 150.000,00;
Viste le linee euida ANAC nurnero 4
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Visto il D.L. n. 52 del 0110512012 così come convertito dalla legge 0610712012 n. 94, che rende obbliga-
torio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a disposizione dal
Mercato E,lettron ico del la Pubbl ica Amministrazione;
Visto l'art.l, comma 450, della Legge n.2l dicembre 2006 n.296, come modificato dall'ar1. 1, comrna
130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce l'obbligo per le
amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA) per irnporli pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della so-
glia di rilievo comunitario;
Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. favorisce soluzioni operative im-
mediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di tratta-
meuto e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i
ternpi ed i costi di acquisto;
Dato atto che, in merito all'acquisizione del servizio in questione) nou sono attive convenzioni Consip
ma è possibile avvalersi della trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amrninistrazione
e ritenuto, peftanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fornitura in oggetto mediante
Trattativa Diretta sul MePA con operatore economico abilitato al bando "Servizi" nella categoria "servizi
legali e normativi";
Acquisita in data 26 ottobre 2021 la disponibilità all'affidamento del servizio in oggetto da parte di
Immedia S,p.A., con allegazione di preventivo;
Visto che la predetta società risulta tra gli operatori economici come sopra abilitati per I'affidamento
del servizio in argomento, che possiede i requisiti richiesti e cha ha maturato adeguata esperienza nel
campo dei servizi oggetto d'affidamento;
Attivata peftanto in data 05.11.2021Ia trattativa diretta tramite MePA n. 1897355 per I'affidamento del
servizio di cui in oggetto con la società Immedia S.p.A, sull'importo aprezzo unitario posto a base della
TD di € 5.372,00;
Vista I'offerta presentata dalla predetta società in data 08.11.2021, identificata dal sistema MePA, che
ha formulato offerta economica confonne all'importo posto a base della TD di €. 5.370,00, inclusi costi
per la sicurezza aziendali per I'adempimento degli obblighi di cui all'art.95 comma l0 del d.lgs. n.
5012016 per €34,90, oltre IVA al22Yo e pertanto l'importo delle prestazioni per il servizio richiesto, si
quantifica irr € 6.551,40, inclusa IY A al22oA;
Dato atto che il predetto importo risulta congruo e vantaggioso rispetto ai prezzi di mercato, ai sensi
dell'art. 97 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Visto, l'art.163 comma 2 del d.lgs. 26112000, il quale in mancanza di approvazione del bilancio di pre-
visione entro i termini di legge, consente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanzia-
menti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, sicchè è possibile assumere obbligazione per spese tassa-
tivamente regolate per legge;
Dato atto che la complessiva somma da riconoscere alla predetta società di € 6.551,40 comprensiva di
IVA al 22o/o pari ad € 1 .181.40, trova copertura finanziaria nel bilancio di prevision e 202012022, eserci-
zio frnanziario 2021, al capitolo 648, previo storno dal capitolo 814012 per la somma di € 3.571,43 e
previo storno dal capitolo 688 della somma di€ 1.919,97, trattandosi di spesa obbligatoria per legge in
quanto finalizzafa al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre nonché tredicesima rnensilità
2021 e ai conseguenti adempimenti fiscali, conformemente a quanto previsto nel principio contabile ap-
plicato all.4l2 deld.lgs. 11812011 e dall'art. 163, comma 2 d.lgs. 26712000;
Visti:
- l'art. 32, co.2, del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che"prima dell'awío delle procedure di ffi-

damento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decreta-
no o determinano di contrarre, individuando gli elemenli essenziali del contratto e í criteri di sele-
zione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192, comma 1, del d.lgs. l8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento de-
gli enti locali) il quale dispone che"La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da appositcr
deterntinazione del responsabile del procedintento indicante :
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire,'
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le ntodalità di scelta dei contraenti amntesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Richiamato l'art.l, co. 3, della già citata legge l1 settembre 2020,n.120 il quale dispone che"gli ffi-
dantenti diretti possono essere realizzafi tramiÍe determina a contrctrre, o alto equivalente, che conten-



ga gli elementi descritti nell'articolo 32, comtna 2, del decreto legislativo n.50 del 2016" e cioè
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso da par-
te sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove ri-
chiesti;
Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistenra e-procure.nle.nl del MePA il rnodello di fornrulario
per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni intcgrativc;
Rilevato che, alla luce delle norme sopra richiamate, l'Ufficio ha avviato nei confronti della società
Immedia S.p.A. tutte le verifiche previste (tutta la documentazione indicata viene conservata negli atti
della procedura presso l'Ufficio istruttore di supporto arnministrativo):

- assenza di annotazioniriservate nel casellario ANAC alla data del 15.11.2021;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato in data 11.11.2021;'
- DURC alla data del I 1 .10.2021;

Dato atto che I'Ente è in attesa dei riscontri delle verifiche già avviate relative ai, certificato carichi
pendenti e verifica inadempimenti fiscali, al cui esito si procederà alla stipula del contratto;
Verificato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato disci-
plinare, ed il patto di integrità sono stati già sottoscritti per accettazione dall'operatore economico e re-
stituiti in modalità elettronica sulla piattaforma MePA a questa Arnrninistrazione;
Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di affidarnento
diretto il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio di cui
all'art.32, co.9, del d.lgs. n. 5012016;
Visto l'art. 8, comma 1, lett.a) della legge 10812021i1 quale prevede che è sempre autorizzata la conse-
gna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.lgs. n.5012016, nelle more della verifica dei requisiti di
cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la par-
tecipazione alla procedura;
Considerato che, nella presertte fattispecie, è urgente dare irnmediata esecuzione al contratto in via
d'urgenza ai 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 fi-
scali neitermini di legge;
Visto ild.lgs. n. 26712000;
Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;
Visto il decreto leggel6 luglio 2020, n. 76 conveftito con modificazioni dalla legge 1l settembre 2020,
n.120;

DETERMINA

l. 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. l8 agosto 2000, n. 267 edell'aft.32, comma 2, del
d.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art.192:
a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire l'elaborazione e il pagamen-

to ai dipendenti nei mesi di novembre, dicembre e tredicesima mensilità 2021 nocnlié gli adem-
pimenti fiscali conseguenti, trattandosi di spesa obbligatoria per legge;

b) L'oggetto del contratto è l'affidarnento del servizio elaborazione stipendi e adempimenti fiscali
su procedura Halley da novembre 2021 al 3111212021, comprensivo di tredicesima mensilità per il
Comune di Carlentini;

c)La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica tramite
MePA;

d) L'irnporto 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
sensidell'art. l, co. 2,left. a),legge I I settembre2020,n.120, come modificato dal D.L.7712021, conv.
in legge 10812021, art.51;

2) diaffidare ai sensi dell'art. 1,co.2,lett.a), Legge 12012020, come modificato dal D.L.7112021, conv.
in legge 10812021, art. 51, per i mesi da novembre al 31 .12.2021i1 servizio di elaborazione stipendi e
adempimenti fiscali su procedura Halley da novembre2021 a!3111212021, comprensivo di tredi-
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cesima mensilità per il Comune di Carlentini, attraverso trattativa diretta su MePA, alla società Im-
rnedia s.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Calabria,
Corso Vittorio Emanuele III, n. 109 (scala D), cap 89125, C.F. e P.IVA: 02154040808,, per il corrispet-
tivo di € 5.210, oltre IVA al22oA pari ad €. 1.1 81,40 per un importo complessivo di € 6.55 1,40;
3) di dare atto che la sopra indicata somnìa trova copeftura finanziaria nel bilancio di previsione
202012022, esercizio finanziario 2021,a|capitolo 648, previo storno dal capitolo 814012 per la somma
di€ 3.571,43 e previo storno dal capitolo 688 della somma di€ 1.919,97, ammissibile in gestione prov-
visoria, ai sensi dell'aú. 163, comma 2 del d.lgs. 26712000,trattandosi di spesa obbligatoria per legge in
quanto finalizzata al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre nonché tredicesima mensilità
2021 e ai conseguenti adempimenti fiscali, conformemente a quanto previsto nelprincipio contabile ap-
plicato 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 prescritti come previsto dal commal 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 al-
legato le cui condizioni sono state accettate dalla società durante la procedura di negoziazione sul Me-
PA;

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

7) di disporre, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti di cui all'art. B0 del d.lgs. n.
5012016, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. h) della legge 10812021e dell'art.32 comma 8 del d.lgs. n.
5012016,1' imrnediata esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi della norma sopra richiamata,
attesa l'urgenza di procedere alla elaborazione degli stipendi del mese di novembre, dicembre e tredice-
sima mensilltà2021e ai conseguenti adempirnenti fiscali nei termini di legge;

8)di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con
l'aggiudicazione la societàassumerà l'obbligo ditracciabilità dei flussifinanziarie che peftanto si ripor-
ta il Codice Identificativo Gara, smart CIG n. 25533BDC9A;
9)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo
141 bis, cornma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente provvedimento iri ordine alla
regolarità, legittirnità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10) di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del d.lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedinrento, non
comporta ulteriori riflessi 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 organizzafiva e del responsabile del pro-
cedimento (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né conflitto di in-
teresse, anche potenziale,né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 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 1 a 3 del
DPR n. 6212013;
12) di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale
http://wrvw.comune.carlentini.sr.itlamrn iuistrazione-trasparente/band i-d i-gara-e-contrattif 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'articolo 29 del d.lgs. n. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del cornmittente, nella sezione "Amministrazione tra-
sparente" sotto sezione di 1'livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al principio di tra-
sparenza, con I'applicazione delle disposizionidi cui ald.lgs. 14 marao2013,n.33.

Il Responsabile di P.O. Area II

'g"'íu'yff"iílL



SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con imputazione al bilan-
cio di previsione 2020/2022,esercino2021, al capitolo 648, previo storno dal capitolo 8140/2 per
la somma die3.571,43 e previo storno dal capitolo 688 della somma diC 1.979,97, ammissibile in
gestione prowisoria, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del d.lgs. 26712000, nell'ambito della disponi-
bilità sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. l8/0812000 n.267 .

Carlentini, li "lY - "I1 - ?b"1 Il Responsabile del Servizio Finanziario



Pubblicata all'Albo Pretorio on line

dal

al

IL MESSO COMT-INALE

II SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente de-
terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li-- IL SEGRETARIO GENERALE



MEPA. TRATTATIVA DIRETTA . CAPITOLATO

CON4[ f N }-ì DI CAR I,NN]'TNI

l,l Iì nRO CON SORZIO (lOlvlljNÀ LU D I SI IìACU lìA

OGGETTO: Documenti semplificati relativi alla trattativa diretta MEPA per affidamento
servizio elaborazione stipendi e adempimenti fiscali su procedura Halley da
novembre 2021 al 3111212921, comprensivo di tredicesima mensilità per il
Comune di Garlentini
CIG: 25533BDC9A

CAPITOLATO D'APPALTO
Stazione appaltante:
Denominazione: Comune di Carlentini
lndirizzo'. via F. Morelli, n. 6, CARLENTINI
lndirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.generale@pec.comune.carlentini.sr.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Milena Sorbello
Tel. 095178581 1 1 e-mail: ragioneria@comune.carlentini.sr.it
Profilo di committente: Stazione appaltante.

Aú. 1- Oggetto e impofto dell'appalto
1. ll Comune di Carlentini, come sopra costituito e rappresentato, affida alla società lmmedia S.p.A., la quale
accetta, il servizio elaborazione stipendi e adempimenti fiscali su procedura della softwarehouse Halley da
novembre 2021 al 3111212021, comprensivo di tredicesima mensilità.
2. L'importo a base digara è pariad € 5 372,00, oltre lva aisensi dilegge ed include I'elaborazione di n. 158
cedolini permese, variazioni mensili, elaborazioni mensili, ìnvio e controllo POSPA(ex DMA)e UNIEMENS,
lnvio e controllo F24|F24EP, elaborazioni annuali (competenza 2021lscadenza2O22), chiusura ed apertura
anno fiscale, rnantenimento efficienza servizio e software e quant'altro dettagliatamente previsto nel
presente capitolato.

3, ll compenso fisso sarà definitivamente determinato all'esito della trattativa privata MEPA.

Arl.2 -Durata
1.ll servizio avrà inizio dal mese di novembre al 31 dicembre 2A21 e la durata dell'appalto si intende a
completamento della fornitura del servizio, eventualmente prorogabile per un massimo di mesi sei, a
insindacabile giudizio del Comune, aglistessipatti e condizioni.

Art. 3 - Modalità di prestazione del servizio
'1.11 servizio dovrà essere espletato secondo modalità e prescrizionì esplicitate nel presente disciplinare di
incarico.

2. Al fine di conseniire l'ottimale erogazione del servizio il Comune di Carlentini si impegna a designare
uno/due referenti tra di dipendenti dell'Ente che si rendano disponibili e rintraccíabili per le necessarie atività
di competenza dell'ufficio personale.

3. ll Comune garantisce una linea internet stabile.

4. L'Ente si impegna a comunicare i dati variabili del mese tramite I'invio di prospetti verificati e confermati
dallo stesso, anclre dopo I'inserimento in procedura.

5. Per ogni elaborazione richiesta I'Ente si impegna a comunicare i corretti dati finanziari di riferimento.
6. ll coflegamenio tra l'Ente e la società affidataria avverrà in remoto o tramite collegamento diretto. Lo
scambio dei dati per I'elaborazione verrà fatto tramite la postazione in cui è installato il software degli
stipendi, secondo le indicazionifornite dalla società affidataria, la quale si impegna a guidare, tramite proprio



4. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati
all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti eio collaboratori nell'esecuzione del
contratto.

5. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze
pregìudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parle
dell'impresa o dei dipendenii e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del
contratto.

Art.5- Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. lservizi acquìsiti ai sensi del presente Capitolato sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare
esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali
previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre un mese
dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.
2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto dì
liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.
3. ll pagamento del corrispettivo del servizio sarà liquidato previa emissione difattura posiicipata.

4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a:
Comune diCarlentini.
5. Le fatture non potranno essere emesse prima dell'effeitiva erogazione dei servizi.
6. ll pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Art. 6 - Erogazione servizi e clausole penali
'1. La ditta fornitrice, nell'esecuzione del servizio dovrà evitare ogni disservizio al Comune di Carlentini,
garantendo la regolare erogazione degli stipendi, indennità e tredicesinra nonché glì adempimenti fiscali e
contrrbutivi.

2. ln conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, I'Amministrazione può irrogare, per ogni
evento negativo, una penale di ammoniare non superiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere dì contestazione sottoscritte dal
responsabile.

Aît.7 - Procedura applicazione penali

- Rilevamento del presunto inadempimento compiuto dalFornitore
L'Amministrazione individua e verifica eventuati inadempimenti da parte della ditta aggiudicataria

rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.

- Contestazione al Fornitore
La contestazione dell'inadempimento ail'aggiudicatario avviene in forma scritta e riporta i riferimenti

contrattuali con la descrizione dell'inadempimento. La contestazione contiene anche il calcolo economico
della penale,

- Con troded uz io n i de I F o rn itore

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie decluzioni,.supportate da
una chiara ed esauriente documentazione, all'Amnrinistrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Acceftamento della susstbfenza/rnsusslsfenza delle condizionì di applicazione dette penati e
quantificazione

Qualora le controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur
essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempíenza contestaia,
I'Amministrazione stessa dovrà comunicare per iscritto all'aggiudicatario la ritenuta infondatezza delle
suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite nel presente capitolato, a decorrere
dall'inizio dell'inadempimento.

Qualora, invece, le controdeduzioni del Fornitore siano ritenute idonee, l'Amministrazione dovrà
provvedere a comunicare per iscritto all'aggiudicatario medesimo la non applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali awiene con compensazione del credito: I'Amministrazione procede a
compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi
titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.



2. L'aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione da parte della stazione
appaltante, ai sensi dell'art 32 del d.lg 5U2A16. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e
diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescntti,

3. Nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione e degli accertamenti di legge la stazìone appaltante
si riserva la facoltà di disporre I'immediata esecuzione all'affidamento, in ragione dell'urgenza degli
adempimenti connessi alla urgenza di elaborazione degli stipendi e degli adenrpimentì fiscali e contributivi
previsti per legge. ln caso di sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti, si provvederà al
pagamento di quanto dovuto per i servizi prestati fino a quel momento.

13 - Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgentì tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle
relative alla sua validità, ínterpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in
via esclusiva, del Foro di Siracusa.

AÉ. {4 -Tutela dei dati personali
1. ll titolare del trattamento è il Comune di Carlentini.

2. llresponsabile del trattamento è il Responsabile di P.O. Area ll, dott.ssa Milena Sorbello, dorniciliato
presso la sede del Comune diCarlentini.

3. Ai sensi e pergli effetti di quanto previsto e disposto dal J!::t9!e{Le_Otq_EiirqpeS_UE l, QZgi-2819 i

dati forniti dagli operatori economici verranno trattati, esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura di che trattasi. Si precisa che:

- i dati forniti all'Amminlstrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale
dell'Amministrazione comunale e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei
corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente coniratto e per il tempo
necessario, fatta salva una diversa validità deidocumenti in cui idatistessisiano recepiti.

Art. l5 -Traeciabilità dei flussi finanziari
1, La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della,tegge rr 1361'ì0 al fine di

assicurare la tracciabilità deí movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. La ditta dovrà prevedere, altresl, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla

fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo
strumento del bonifico bancario o postale.

3. Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della X,egflg..'!36/10 per la
tracciabilità dei movimentifinanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma I del
medesimo art. 3.

Art. 16- Norma di rinvio
Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizìoni

legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 17- Responsabile del procedimento
1. ll responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Milena Sorbello, mail:

ragioneria@comune.carlentìn i. sr. it

Lelto e solloscrllo
IL LEGALE RAPPRESENTANTE


