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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA II - SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. {6{ DEL lB- o3- 8ot.?_

OGGETTO
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta
su MEPA, del servizio di supporlo frnanziario per gli adempimenti di Bilancio
202112023, ai sensi dell'art. 1, comma 2lett. A) della legge 1110912020 n. 120,
come modificato dal D.L. 7712021, conv. in legge 10812021, art. 5l
CIGz 2283578609

ELEMENTI
ESSENZIALI

1) di adottare la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato
disposto dell'art. I92 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 la
approvazione del DUP e del bilancio di previsione 202112023 nei termini
assegnati dal Commissario ad Acta;
b) L'oggetto del contratto è I'affidarnento del servizio di supporto alla

redazione del bilancio di previsione 202112023;
c)La forma del contratto è quella della scrittura privata mediante stipula in

modalità elettronica tramite MePA;
d) L'irnporto contrattuale è pari ad € 6.000,00;
e) Le clausole essenziali sono riportate nel presente atto;

0 La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è

quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. l, co. 2,lett a),legge I I
settembre 2020,n.120, come modificato dal D.L.771202I, conv. in legge
10812021, art.51;

2) Di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'affrdamento del
Servizio di "progetto di supporto alla redazione del bilancio di previsione
2021-2023", rÍilizzando il Mercato elettronico consip (MEPA), dove è

stato individuato il servizio oggetto del presente atto, di € 6.000,00 oltre
IVA al 22o/o, con trattativa diretta numero 2061197 alla Società Kibernetes
S.r.l. con sede in Palermo - Via Giovanni Campolo,T2;

3) Di dare atto che il finanziamento della spesa di € 7.320,00 Iva compresa,
trova copertura al cap. 62 del bilancio 2020-2022 esercizio 2022;

4) Di dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell'art. 163 comma2
del D.Lgs.vo n.26712000 in quanto la mancata adozione dell'atto potrebbe
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comportare gravi danni patrimoniali all'Ente stante la scadenza per
I' approvazione del Bilancio di Previsio ne 2021 12023 ;

5) Di dare atto che l'affidamento della fornitura di che trattasi è

contrassegnato dal codice identificativo di gara n.2061797;
6) di subordinare I'efficacia della presente determinazione all'esito positivo

della verifica del possesso dei restanti requisiti prescritti come previsto dal
comma I dell'art.32 del d.lgs. n. 5012016;

7) di stabilire che il servizio dovrà svolgersi con immediatezza;
8) di perfezionare I'affidamento di cui al presente prowedimento con la

Società Kibernetes S.r.1.., come sopra individuata, mediante la stipula del
contratto direttamente sul MePA secondo le modalità e nelle forme del
mercato elettronico;

9) di dispome, 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 I08l202le dell'art.32 comma 8 del d.lgs. n. 5012016,1'
immediata 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 tredicesima mensillfèD}2le ai
conseguenti adempimenti fiscali nei termini di legge;

10) del contratto, con I'aggiudicazione la società assumerà I'obbligo di
tracciabilità dei flussi;

11)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e

contabile di cui all'articolo 141 bis, comma 1, del d.lgs. n.26112000, \a
regolarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e conefrezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;

12) di dare atto, ai sensi e per gli 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 provvedimento, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del
presente atto;

13) di dare atto che nei confronti del Responsabile di posizione organizzativa
e del responsabile del procedimento (qri 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 1 a 3 del DPR n.6212013;

14) di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno
pubblicate sul sito comunale
amministrazione-trasparente ;
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15) di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on
line.

16) 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 committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto
sezione di 1" livello "Gare e Contratti", sul sito comunale, in ossequio al
principio di trasparenza, cotT I'applicazione delle disposizioni di cui al
d.lgs. 14 marzo 2013,n.33.


