COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
IN QUALITA’ DI COMPONENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA AI SENSI DEL VERBALE N. 2 DEL 27/01/2015

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE N. 42 DEL 07.09.2015

Oggetto: Servizio per l’applicazione del metodo misto per la gestione dell’Irap –
Approvazione proposta di convenzione. Impegno di spesa. CIG Z8815D744F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 06.07.2015 con il quale lo scrivente è stato nominato
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;
▪ Visto che il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 è stato approvato con delibera C.C. n. 31 del
18.08.2015;
▪ Vista la delibera G.C. n. 35 del 02.03.2015 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio anno
2015 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Premesso:
che gli Enti Locali che hanno optato per il calcolo della base imponibile IRAP secondo il metodo
misto (art. 10 c. 2, D.Lgs. n. 446/97) devono determinare l’effettivo risparmio Irap riferito all’anno
fiscale 2014, con un’attenta analisi dei dati a consuntivo per non arrecare danni fiscali all’Ente e per
non commettere errori di valutazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;
che a ciò dovrà seguire la compilazione ed invio del modello Irap 2015;
Considerato che per l’attività di cui sopra è necessario avvalersi dell’assistenza di un apposito
CED;
Vista la proposta “Servizio mantenimento normativo ed operativo per l’applicazione del metodo
misto per la gestione dell’Irap”, presentata dalla Società Kibernetes Srl ed acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 7331 del 03.08.2015, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
comprendente l’applicazione del metodo misto Irap con predisposizione ed invio telematico del
modello Irap;
Rilevato che l’offerta economica presentata dalla Società Kibernetes Srl sopra citata risulta così
articolata:
- opzione servizio annuale € 2.200,00 più iva, oltre abbonamento annuale gratuito ad
un’apposita rivista specialistica per operatori degli enti locali e fornitura di un volume
tematico dedicato all’Irap negli Enti locali;

-

opzione servizio mantenimento triennale € 5.400,00 più iva, oltre abbonamento annuale
gratuito ad un’apposita rivista specialistica per operatori degli enti locali e fornitura di un
volume tematico dedicato all’Irap negli Enti locali;

Ritenuto necessario approvare l’offerta relativa al Servizio mantenimento normativo ed operativo
per l’applicazione del metodo misto per la gestione dell’Irap, sopra specificata, scegliendo l’opzione
triennale che garantisce, rispetto a quella annuale, un risparmio netto per l’Ente di € 1.200,00 più
iva;
Visto il Codice Identificativo Gara n. Z8815D744F rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsto dal decreto legge n. 187 del
12/11/2010;
Dato atto che, relativamente alla Società Kibernetes Srl, è stato acquisito il DURC in corso di
validità;
Vista la dichiarazione relativa all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3
della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa Società con l’indicazione del conto bancario dedicato e
dei nominativi delle persone delegate ad operarvi;
Richiamati:
l’art. 9, comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 il quale
prevede che: “Il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è
sostituito dal seguente: “3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di
lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un
soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli
stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai
comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in
violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;
l’art. 23-ter comma 1 del D.L. n. 90/2014, come da ultimo modificato dall’art. 1 comma 169 della
L. 107/2015, stabilisce che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente
decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”;
Visto il verbale n. 2 del 27/01/2015 della conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla Centrale
Unica di Committenza denominata “CUC GALATRO”;
Dato atto che ai sensi del suddetto verbale il Comune può procedere all’acquisizione di beni e
servizi tramite la CUC;
Vista la determina n. 3 del 09.02.2015 del Comune di Galatro (RC) capofila CUC con cui si è preso
atto dell’albo fornitori inviato dal Comune stesso contenente l’elenco degli operatori economici ai
quali ci si può rivolgere per l’acquisizione di beni e servizi secondo le soglie di cui al D.lgs n.
163/2006;

Dato atto, altresì, che la ditta rientra nel suddetto elenco dei fornitori;
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 che prevede che “omissis.. Per servizi o forniture
inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”;
Visto il regolamento comunale per lavori servizi e forniture in economia – D.Lgs. n. 163/2006,
approvato con atto C.C. n. 14/2007 ed esecutivo;
Visto l’art. 8, comma 1, lett. f) ed h) del regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in
economia, che prevede la possibilità di eseguire in economia le forniture di servizi informatici ed
affini, di consulenza fiscale e tributaria, ecc.;
Considerato che ai sensi dell’art. 13 c. 4 lett. a) e d) bis del citato Regolamento comunale per
lavori, servizi e forniture in economia, gli interventi di forniture di beni e prestazione di servizi
possono essere affidati, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente
con un unico interlocutore qualora vi sia motivata specialità o particolarità del servizio, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile,
eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più
soggetti, e nel solo caso in cui trattasi di servizi il cui importo di spesa non superi € 20.000,00;
Vista la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di approvare la proposta della Società Kibernetes Srl, in particolare l’opzione triennale (anni
d’imposta 2014-2015-2016) relativa al Servizio mantenimento normativo ed operativo per
l’applicazione del metodo misto per la gestione dell’Irap;
2. di impegnare la spesa complessiva pari ad € 5.400,00 oltre iva 22%, per complessivi €
6.588,00, all’intervento codice di bilancio 1.01.03.03, cap. 1149 denominato “Servizio
operativo applicazione metodo misto Irap” del bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015-2018, nel modo di seguito specificato:
- € 2.196,00 stanziamento anno 2015;
- € 2.196,00 stanziamento anno 2016;
- € 2.196,00 stanziamento anno 2017;
3. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile allegato 4/2, la
somma è registrata ed imputata in ciascuno degli anni 2015-2017, in cui diverrà esigibile;
4. di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione delle somme di cui sopra alla Società
Kibernetes srl, ad avvenuta fornitura del servizio e dietro presentazione di regolare fattura
per ciascuno degli anni interessati;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
dell’Ente www.comune.oppidomamertina.rc.it, alla sezione Albo on-line, per la durata di
quindici giorni consecutivi, nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente”.

Parere ex art. 9, D.L. 78/2009 conv. L. 102/2009
Scadenza di pagamento prevista 30gg data fattura
Il Responsabile del servizio Dr. Saverio Verduci

Alla data del ________________ si esprime parere positivo sulla compatibilità del presente atto
con il programma dei pagamenti.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

Parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Il Responsabile del’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

VISTO:
Per la regolarità contabile dell’atto
attestandone la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Saverio Verduci

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 07.09.2015
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci in qualità di responsabile dell’Area Economico-Finanziaria del
Comune di Oppido Mamertina dichiara quanto segue:
Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al
procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni,
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
il Comune di Oppido Mamertina ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza con particolare
riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla
modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Oppido Mamertina, in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei
Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e nello specifico del procedimento in oggetto, ha pubblicato nel proprio sito Web:
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento
dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;

– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
Dichiarazione di insussistenza di situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione a
funzioni gestionali.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
non sussistono situazioni limitative o preclusive per l’assegnazione, con funzioni gestionali,
all’Organico dell’Area Economico-Finanziaria del Comune di Oppido Mamertina preposto ad una
delle seguenti competenze:
a) gestione delle risorse finanziarie;
b) acquisizione di beni, servizi e forniture;
c) concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.
Oppido Mamertina, 07.09.2015
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dott. Saverio Verduci

