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CITTA DI CARLENTINI

Provincíu di Sirscusa
AREA II

SERVIZI FINANZIARI- ENTRATE TRIBATARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n.

occETTo: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento tramite trattativa diretta, per

servizio di supporto nell'analisi dellabozza del bilancio di previsione 202112023 e del rendiconto

2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2lett. A) della legge 1110912020 n. 120, come modificato dal D.L.

7712021, conv. in legge 108/2021, art.51 CIG: ZB436AF58A

Premesso che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. l2 del 28.02.2022 veniva fornito atto di indirizzo al Responsabile

diP.O. Area II - servizi frnanziaú, al fine diadottare gliattirelativi albilancio di previsione202l-2023 - per

come richiesto dal Commissario ad acta - prevedendo. tra l'altro, la possibilità di awalersi dell'attività di

supporto da parte di ditta esterna specializzata1,

Con Determinazione dirigenziale Area II n. 161 del 18.03.2022, in esecuzione del suddetto atto di indirizzo,

si procedeva ad affidare incarico alla Ditta "Kibernetes" S.r.l.;

Lacitata Ditta, giusta nota ns. prot. n. 6482 del08.04.2022, trasmeffeva al Comune di Carlentini relazione

con le relative risultanze, a seguito analisi dellabozza dibilancio di previsione202l-2023;

Atteso che dalle risultanze della suddetta relazione emergerebbe un disavanzo, con gravi conseguenze per

l'Ente che dovrebbe, in tal caso, ricorere a taluna delle procedure previste dalla vigente normativa

(riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto finanziario);

Atteso che con Determina SindacaleN.24 del0110612022"Approfondimento analisi bozza di bilancio di

previsione 2021-2023. Atto di indirizzo al Responsabile di P.O. Area II - servizi finanziari" si è provveduto

a"

- demandare al Responsabile dell'Area II - Servizi finanziari l'individuazione di un'altra società

altrettanto specializzata nel settore che possa confermare il dato contabile emerso dalla relazione

della Ditta "Kibernetes" S.r.l., al fine di avere un quadro definitivo circa la situazione debitoria

dell'Ente;

Valutato indispensabile avere piena ceftezza di tali risultanze, stante le gravi conseguenze che ne

deriverebbero per 1'Ente, laddove confermate;

927 dd o6a6.zQz7

ViaCap. F.Morelli,6- 96013 Carlentini(SR) - Tel. 1Fax09517858220 - Partitalva00192920890



Rilevato, per le motivazioni sopra espresse, che è pertanto necessario nonché urgente provvedere a

procedere all'affidamento del servizio di supporto in parola nonché per l'analisi in vista della redazione del

rendiconto 2021, stante che il termine per l'approvazione dello stesso è scaduto il 30 aprile u.s.;

Visto I'art. 36 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 5012016, il quale prevede che per affidamenti di

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

senzaprevia consultazione di due o più operatori economici;

Visto I'arl. 1, comma 2,lett. a), del D.L.7612020 (conv. in legge 12012020), come modificato dal

D.L.7712021, convertito in Legge n.I0812021, art.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 alI'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.50120I6 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,lett. a) della legge n. 12012020;

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

stabilito da11'art.51, del d.lgs. n.50120t6, poiché la sua corretta esecuzione rende necessaria la

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

servizio;

Visto l'aft.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 irnporto 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 del 0710512012 così come convertito dalla legge 0610712012 n.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 Amministr azione;

Visto I'art. l, comma 450, della Legge n.21 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'arl. l,

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 irnporti 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 della RdO 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 "servizio di supporto per il bilancio di previsione

202112023 e per il rendiconto", dell'importo complessivo di € 12.000,00 IVA esente, trasmessa

dalla Società We com con sede a Viterbo, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data

0610612022;

Rilevato che il progetto proposto dalla società We Com è tecnicamente e professionalmente

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

la verifica complessiva sugli atti di bilancio (DUP, nota integrativa, ecc.) per come richiesto con la

citata determina sindacale n. 24 del 0 I I 06 12022;

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

offerta economica avanzata dalla Società We Com corrente in Viterbo via Papa Giovanni XXI, n.

23 (P.IVA 01446590554) per l'importo di € 12.000,00 IVA esente;

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;

Richiamata la nota prot. N. 10005 del 0610612022 con la quale la ditta interessata comunica

I'impossibilità di caricare sulla piattaforma MEPA il codice ordine;

Rilevato che la ristretta tempistica non consente di attendere la risoluzione della problematica

riscontrata nella piattaforma MEPA, da parte dell'operatore economico, stante la necessità di

rientrare nei termini assegnati dal Commissario ad Acta;

Considerato che in ogni caso I'operatore economico suddetto è regolarmente iscritto sul MEPA e

che solamente per una disfunzione tecnica, non è possibile perfezionare l'affidamento tramite

I'utilizzo del mercato elettronico, per come attestato dalla suddetta società;

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.l63 comma 2 del d.lgs. 26712000, il quale inmancanza di approvazione del bilancio di

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

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

spese tassativamente regolate per legge;

Dato atto che la complessiva somma da riconoscere alla predetta società di € 12.000,00 IVA

esente, trova copertura finanziaúa nel bilancio di previsione 202012022, esercizio finanziario

2022, al capitolo 64812 per € 2.000,00 al cap. 780102 per € 2.000,00, al cap. 305712 per €

2.000,00 al cap. 421812 € 4.000,00 e al cap 819912 per € 2.000,00, trattandosi di spesa necessaria

e indispensabile al fine di avere piena certezza delle gravi conseguenze che ne deriverebbero per

l'Ente, laddove confermate le risultanze riportate dalla società Kibernetes, atteso che le procedure

previste dalla vigente normativa , in tal caso, sarebbero il riequilibrio finanziario pluriennale o il dissesto

frnanziario;

Dato atto che l'affidamento della fomitura è contrassegnato dal CIG ZB436AF58A;

Visti:

- I'art. 32, co.2, del d.lgs. n.5012016, il quale prevede che prima dell'avvio 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 í criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte";

- I'art. 192, comma 1, 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 settembre 2020, n.120 il quale dispone che "gli

affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o alto equivalente, che

contengagli 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;

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

We com tutte le verifiche previste (tutta la documentazione indicata viene conservata negli atti della

procedura presso I'Ufficio istruttore di supporto amministrativo):

- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC alla data de|06.06.2022'

- DURC alla data del0810212022;



- Certificato camera di commercio;

Visto il d.lgs. n,26712000;

Visto il d.lgs. n. 50 del 1810412016 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;

D ET E RMINA

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 artj92:

a) L'interesse pubblico che si intende soddisfare è quello di garantire I'analisi approfondita

delle risultanze della bozza di bilancio di previsione 202112023 nei termini assegnati dal

Commissario ad Acta;

b) L'oggetto del contratto è I'affidamento del servizio di supporto nell'analisi della bozza del

bilancio di previsione 202112023 e del rendiconto 2021;

c ) La forma del contratto è quella della scritturaprivata;

d) L'importo contrattuale è pari ad € 12.000,00;

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 1 settembre 2020, n.120, come

modificato dal D.L.7 7 12021, conv. in legge 108 12021, art.5 | ;

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

nell'analisi dellabozza del bilancio di previsione 202t12023 e del rendiconto 2021per un

importo di € 12.000,00 IVA esente alla Società We com con sede a Viterbo - Via Papa

Giovanni XXI,23;

3. Di dare atto che il finanziamento della spesa di € 12.000,00 Iva esente, trova copertura al

cap. 64812 per € 2.000,00 al cap. 780102 per € 2.000,00, al cap. 305712 per € 2.000,00 al cap.

421812 € 4.000,00 e al cap 819912 per € 2.000,00, 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 comportare gravi danni

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

202v2023;

5. di stabilire che il servizio dovrà svolgersi con immediatezza;



6. di perfezionare I'affidamento di cui al presente provvedimento con la Società We Com,

come sopra individuata, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs

50120t6;

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

con I'aggiudicazione la società assumerà I'obbligo di tracciabilità dei flussi;

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui

all'articolo 141 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 prowedimento da

parte del responsabile del servizio;

9. 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

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;

10. 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.24I190 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;

I 1. di stabilire che le dichiarazioni di cui al precedente punto sararìno pubblicate sul sito

comunale http://wvw.comune.carlentini.sr.it; amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-

contratti allapagina dedicata alla presente procedura;

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

13. 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, eon I'applicazione delle disposizioni di cui

al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

II RESPONSABILE AREA II
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 64812, cap.780102, al cap.305712, al cap. 421812 e al cap. 819912, del Bilancio 202012022

esercizio ftnanziario 2022 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in conformità all'art.
163 comma 2, del D.L. 18/08/2000 n.267.

Carlentini, h Q6" O(p"'h"L T S Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMTINALE

Il Segretario CÒmunale
CERTIFICA

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

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

decorrere dal giorno set)za opposizioni o reclami

Carlentini, li Il Segretario Comunale




