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CITTA DI CARLtrNTINI

ProvíncÍa dí Sirucusa
AREA II

SERVIZI FINANZARI- ENTRATE TRI B UTARIE
ffi

DETERMINA DEt RESPONSABILE

n. l6 { det "t8- o-l .goZL

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta su

MEPA, del servizio di supporto finanziario 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. 5I CIG: 22B357B,609

Premesso che:

- Il 3l luglio 2021 sono scaduti i termini fissati per la deliberazione del bilancio di previsione

dell' esercizio finanziario 2021 12023 ;

- L'ultimo bilancio approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Carlentini è relativo

all' esercizi o frnanziario 2020 I 2022 ;

- Il Comune di Carlentini risulta pertanto inadempiente ai fini dell'approvazione del bilancio

di previsione dell' ese r cizio fi nanziario 202 | I 2023 ;

- L'assessorato regionale delle Autonomie e della Funzione Pubblica, con D.A. n. 512 del07

dicembre 2021, ha provveduto a incaricare un funzionario, quale commissario ad acta, per

svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e di sollecitazione per

I'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio frnanziario 202112023 presso il

Comune di Carlentini, sostituendosi, se necessario, per I'esercizio dei relativi poteri, agli

organi inadempienti del Comune per l'approvazione del bilancio medesimo;

- Il Commissario ad acta incaricato ha già provveduto ad insediarsi presso il Comune di

Carlentini e ad avviare un'attività interlocutoria con il Sindaco e la Giunta Municipale,

ponendo in essere una specifica attività d'impulso per l'approvazione da parte dell'Ente del

bilanci o di previ sione relativo al l' e s ercizi o ftnanzíario 2021 I 2023 ;

Vista la nota di alcuni consiglieri Comunali del 2710112022 prot. 1763 \nviata a tutti i Responsabili

di P.O., al Commissario ad acta, al Collegio dei Revisori, al Sindaco e agli assessori, al Presidente
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del Consiglio, dove si riscontravano alcune criticità di natura tecnica sulla bozza dello schema di

bilancio;

Visto il verbale del2110212022 prot. 3394 con il quale il Commissario ad acta concede una proroga

di 10 giorni lavorativi con scadenza0410312022;

Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 2810212022 "atto d'indirizzo all'areaIl -

servizio frnanziario per gli adempimenti di bilancio 2021" si è provveduto a:

- demand are al Responsabile dell'Area II - Servizi ftnanziari la possibilità di avvalersi del

supporto tecnico di una società esterna specializzata relativamente allo schema di bilancio di

previsione 2021-2023;

Verificata la particolare complessità tecnica relativa ad alcune poste di bilancio funzionali al

mantenimento degli equilibri di bilancio che fanno ritenere opportuno, sulla scorta del suddetto

indírizzo dell'organo esecutivo, richiedere il supporto di una società esperta specializzata;

Vista latrasmissione del verbale n.2 del 0210312022 dellaconferenza dei capigruppo registrato al

prot. N.4060 del 0210312022 dove si chiede al Commissario ad acta, un'ulteriore proroga al fine di

poter dare più tempo ad una società esperta di verificare lo schema di bilancio;

Visto che il Commissario ad acta, con prot. N. 4206 de|0410312022 assegna all'amministrazione

comunale un ulteriore termine perentorio di 10 giomi lavorativi con scadenza per l'approvazione

dello schema di bilancio entro 111810312022;

Considerato che gli atti propedeutici al bilancio sono stati predisposti e che si sono evidenzíate

alcune criticità tecniche relativamente ad alcune voci di bilancio che potrebbero non assicurare

I'equilibrio di bilancio;

Rilevato, per le motivazioni sopra espresse, che è pertant-o necessario nonché urgente prowedere a

procedere all'affidamento del servizio di supporto per gli adempimenti connessi al bilancio

202l12023,attesa l'assegnazione di stretti termini da parte del Commissario ad acta;

Visto I'ar1. 36 comma 2,lett. a) del d.lgs. n.50/2016, il quale prevede che per affidamenti di importo

inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o piu operatori economici;

Visto I'art. 1, comma 2,letf. a), del D.L.1612020 (conv. in legge 12012020), come modificato dal

D.L.771202I, convertito in Legge n.10812021, afi.51, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.lgs. n.5012016 tramite affidamento diretto per servizi e

forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza previa consultazione di più operatori

economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del d.lgs. n.5012016 e I'esigenza

che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle

oggetto di affidamento;



Ritenuto, in ottemperanza ai principi di tempestività e di proporzionalità del procedimento di

selezione del contraente di cui all'art.30 del d.lgs.50/2016, di procedere quindi mediante

affidamento diretto, ai sensi del su citato art. l, co. 2,letf. a) della legge n.12012020;

Considerato che il presente appalto non può essere suddiviso in lotti, in conformità a quanto

stabilito dall'art.51, del d.lgs. n.5012016, poiché la sua corretta esecuzione rende necessaria la

gestione unitaria e organica ) a clJra del medesimo operatore, imposta dalle caratteristiche del

servizio;

Visto l'art.37, comma l, del d.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

autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00 e di lavori

di importo inferiori ad €. 150.000,00;

Viste le linee guida ANAC numero 4;

Visto il D.L. n.52 del0710512012 così come convertito dalla legge 0610712012n.94, che rende

obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e agli strumenti messi a

disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. l, comma 450, della Legge n.2l dicembre 2006 n.296, come modificato dall'arl. 1,

comma 130 della Legge n.30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), il quale stabilisce

I'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 soglia di rilievo comunitario;

Considerato che il ricorso al Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. favorisce soluzioni operative

immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di

trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e

ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

Dato atto che, in merito all'acquisizione del servizio in questione non sono attive convenzioni

Consip ma è possibile awalersi di trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione e ritenuto, pertanto, necessario attivare le procedure volte a garantire la fornitura

in oggetto mediante Richiesta di offerta sul MePA con operatore economico abilitato al bando

servizi di supporto specialistico;

Vista la proposta economica di offerta relativa al "progetto di supporto alla redazione del bilancio

di previsione 202I-2023", dell'importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA, trasmessa dalla

Società Kibernetes S.r.1. con sede in Palermo, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data

2810212022;



Rilevato che il progetto proposto dalla ditta Kibernetes srl è tecnicamente e professionalmente

completo per assicurare un supporto ai fini della risoluzione delle problematiche tecniche rilevate, e

la verifica complessiva sugli atti predisposti dalla presente area (DUP, nota integrativa, ecc.);

Ritenuto opportuno, per quanto sopra descritto, procedere al recepimento ed all'accettazione della

offerta economica avanzata dalla Società Kibernetes S.r.l., corrente in Palermo nella via Giovanni

Campolo, n.72 (P.IYA 03883970828) relativa al "progetto di supporto alla redazione del bilancio

di previsione202I-2023" per l'importo di € 6.000,00 oltre IYA al22oA;

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;

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.I63 comma 2 del d.lgs. 26712000, il quale in mancanza di approvazione del bilancio di

previsione entro i termini di legge, consente una gestione prowisoria nei limiti dei corrispondenti

stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, sicché è possibile assumere obbligazione per

spese tassativamente regolate per legge;

Dato atto che la complessiva soÍìma da riconoscere alla predetta società di € 7 .320,00 comprensiva

di IVA al22Yo pari ad € 1.320,00, trova copertura finanziarianel bilancio di previsione 202012022,

esercizio ftnanziario 2022, al capitolo 62, trattandosi di spesa necessaria per I'adempimento, entro i

termini assegnati dal Commissario ad acta, degli obblighi connessi alla predisposizione del DUP e

del bilancio di previsione 202112023, come da indftizzo espresso dalla Giunta Comunale con

Deliberazio ne n. 12 del 28.02.2022;

Dato atto che l'affidamento della fornitura è contrassegnato dal CIG 2,283578609;

Visti:

- I'art. 32, co.2, del d.lgs. n.50/2016, il quale prevede che prima dell'awio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192, comma l, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da

apposita determinazione del responsabile del procedimento 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 modalità di scelta dei contraenti ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;



Richiamato I'art. l, co. 3, della già citata legge l1 settembre2020,n.l20 il quale dispone che "gli
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o alto equivalente, che

contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma2, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e

cioè I'oggetto dell'affidamento, I'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitori, il possesso

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali,

ove richiesti;

Dato atto che è stato acquisito attraverso il sistema e-procurement del MePA il rnodello di

formulario per il documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nonché dichiarazioni integrative;

Rilevato che, alla luce delle norrne sopra richiamate, I'Ufficio ha avviato nei confronti della società

Kibernetes s.r.l. tutte le verifiche previste (tutta la documentazione indicata viene conservata negli

atti della procedura presso I'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- assenza di amrotazioni riservate nel casellario ANAC alla data del 16.03.2022'

- DURC alla data del 27 I lI 12021;

- Certificati dei carichi pendenti;

- Certificato del Casellario Giudiziale;

Dato atto che I'Ente è in attesa dei riscontri delle verifiche già awiate relative alla verifica

inadempimenti fiscali, e carichi pendenti di un socio, al cui esito si procederà alla stipula del

contratto;

Verificato che le clausole negoziali essenziali del presente affidamento, contenute nell'allegato

disciplinare, ed il patto di integrità sono stati già sottoscritti per accettazione dall'operatore

economico e restituiti in modalità elettronica sulla piattaforma MePA a questa Amrninistrazione;

Dato atto che trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nonché di

afftdarnento 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 I'art.8, comma 1, lett. a) dellalegge 10812021il qualeprevede che è sempre autorizzatala

consegna dei lavori in via d'urgenza e, nel caso di servizi e forniture, I'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 partecipazione alla procedura;

Considerato che, nella presente fattispecie, è urgente dare irnmediata esecuzione al contratto in via

d'urgenza ai sensi della norma sopra richiamata, attesa I'urgenza di procedere alla approvazione

degli schemi di DUP e bilancio di previsione 202112023 nei termini assegnati dal Commissario ad

acta;

Visto il d.lgs. n.267/2000;

Visto il d.lgs. n. 50 del 1 810412016 e ss.mm.ii. nella sua totale vigenza;



Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 1l settembre

2020,n.120;

DETERMINA

PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati ;

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.I92:

a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire la approvazione del DUP e

del bilancio di previsione2}2112023 nei termini assegnati dal Commissario ad Acta;

b) L'oggetto del contratto è I'affidamento del servizio di supporto alla redazione del bilancio di

previsione 2021120231,

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;

f1 La scelta del contraente per I'esecuzione della fornitura in oggetto è quella dell'affidamento

diretto ai sensi dell'art. l, co. 2,Iett a),legge I I settembre 2020,n.120, come modificato dal

D.L.7712021, conv. in legge 1081202I, art.51;

2) Di procedere, per i motivi espressi in narrativa, all'affidamento del Servizio di "progetto di

supporto alla rcdazione del bilancio di previsio ne 2021-20231', utilizzando il Mercato elettronico

consip (MEPA), dove è stato individuato il servizio oggetto del presente atto, di € 6.000,00 oltre

IVA al 22Yo, con trattativa diretta numero 2061797 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 comma 2 del D.Lgs.vo

n.26712000 in quanto la mancata adozione dell'atto potrebbe comportare gravi danni

patrimoniali all'Ente stante la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione

202U2023;

5) Di dare atto che I'affidamento della fomitura 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 1 dell'art.32 del d.lgs. n.

5012016;

7) di stabilire che il servizio dovrà svolgersi con immediatezza;



8) di perfezionare I'affrdamento di cui al presente provvedimento 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 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 108/2021e dell'art.32 comma 8 del

d.lgs. n. 50l20l6,f 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 mensilltà2}2|e ai conseguenti adempimenti fiscali nei

termini di legge;

10)di dare atto che, ai sensi della legge n. 13612010, a pena di nullità assoluta del contratto, con

I'aggiudicazionela società assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi;

ll)di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui

all'articolo I4I bis, comma 1, del d.lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte

del responsabile del servizio;

12) didare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,comma 1, del d.lgs. n.

26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli intemi, che il presente

prowedimento, 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 (qui coincidenti), rispetto alla procedura di gara in argomento, non sussiste né

conflitto di interesse, anche potenziale,né cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 6 bis della L.

n.241190 e dell'ar1. 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.62120131,

14) di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto saranno pubblicate sul sito comunale

http://wvw.comune.carlentini.sr. it; amministrazione-trasparente;

l5) 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, con I'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14

maîzo 2013, n.33

II n
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Servizio Finanziario

Visto il prowedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

capitolo 62 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022 nell'ambito della disponibilità sullo
stesso accertata in conformità all'art. 163 comma 2 , del D.L. 18/08 12000 n. 267 .

Carlentini,li ,18- og- 8o2L n

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

IL MESSO COMT]NALE

Dal

A1

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblícazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno seîza opposizioni o reclami

Carlentini, 1i I1 Segretario Comunale


