COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA N. 2
89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
DETERMINAZIONE n. 33 del 05.09.2016
Oggetto: asta pubblica per l’affidamento in concessione delle attività di back office e front office
relative alla gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali. [CIG
6499450BCD] - Liquidazione spese di pubblicazione avviso esito gara.

IL RESPONSABILE
▪ Visto il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
▪ Visto il decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2016 con il quale è stato nominato responsabile
dell’Area Economico-Finanziaria il Dr. Saverio Verduci;
▪ Considerato che questo Ente con delibera C.C. n. 18 del 10.06.2016 ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
▪ Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
▪ Vista la delibera G.C. n. 123 del 22.06.2016 con la quale è stato approvato il PEG anno 2016 ed
assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
Premesso:
che con determina di questa Area n. 61 del 02.12.2015 veniva indetta seconda procedura aperta con
le modalità di cui agli artt. 54 e 55 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 dello stesso D.Lgs. 163/2006,
ai fini dell’affidamento in concessione delle attività di back-office e front-office relative alla
gestione e riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate comunali;
che con la determina n. 61/2015, sopra richiamata, veniva inoltre impegnata la somma presuntiva di
€ 3.000,00 a titolo di spese per pubblicità degli atti di gara, dando atto che tali spese verranno
rimborsate dalla Società aggiudicatrice;
che la procedura di gara è stata espletata dalla SUAP di Reggio Calabria, alla quale era stata
demandata;
che con determina di questa Area n. 16 del 03.06.2016 si procedeva all’aggiudicazione definitiva
del servizio in favore della Società SO.G.E.T. SPA con sede in Pescara, via Venezia n. 49 –
C.F./P.I. 01807790686;
che con determina di questa Area n. 18 del 03/06/2016 venivano liquidate le spese di pubblicità del
bando di gara;

Preso atto che la SUAP ha successivamente affidato il servizio di pubblicazione dell’avviso di esito
gara alle seguenti Società:
CIG (acquisito dalla

Società

Cod. Fisc.

P. Iva

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

00399810589

00880711007

Publifast Srl
RCS Media Group SpA - Communication
Solution

02468820788

02468820788

12086540155

12086540155

Editrice S.I.F.C. Srl

00205740426

00205740426

GDS Media & Communication Srl

06263430826

06263430826

SUAP)

-----Z9F1A96752
Z271840304
Z2C183E20C
Z9318402B6

Rilevato che sono pervenute all’Ente le seguenti fatture elettroniche, emesse dalle Società alle quali
la SUAP ha affidato il servizio di pubblicazione dell’avviso di esito gara di che trattasi:
Società

Fattura

Imponibile

Iva Art.
17 ter

Totale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

n. 1216004228 del 21/07/2016

371,11

81,64

452,75

Publifast Srl
RCS Media Group SpA - Communication
Solution

n. D0010982016 del 18/7/2016

906,50

199,43

1.105,93

n. 2016027703 del 19/07/2016

400,00

88,00

488,00

Editrice S.I.F.C. Srl

n. 377 del 28/07/2016

150,00

33,00

183,00

GDS Media & Communication Srl

n. VP0007442016 del 31/07/2016

393,00

86,46

479,46

2.220,61

488,53

2.709,14

TOTALE

Considerato che si rende necessario integrare l’impegno assunto con la citata determina n.
61/2015, di cui residuano € 953,02, impegnando l’ulteriore soma necessaria per € 1.756,12;
Dato atto che, relativamente alle Società sopra elencate, è stato acquisito il DURC in corso di
validità;
Dato atto, altresì, che le Società sopra elencate hanno presentato dichiarazione sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
Vista la disponibilità di bilancio;
DETERMINA
La narrativa che precede fa parte integrante della presente determinazione
1. di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione dell’avviso di esito gara da parte della SUAP
di Reggio Calabria e di impegnare l’ulteriore somma necessaria al pagamento delle
relative spese per € 1.756,12 imputandola al capitolo 1187 “Spese per la riscossione
tributi”, come segue:
Capitolo

Missione/
Programma/ Titolo/Macr.

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

CP/ FPV
2016
Euro

1187

01/04/1/03

U. 1.03.02.03.999

CP

1.756,12

2017
Euro

2018 Euro

Es.Succ. Euro

2. liquidare, per quanto in premessa, la somma complessiva di € 2.709,14 a saldo delle
fatture di seguito elencate, di cui € 2.220,61 a favore delle Società indicate ed € 488,53 a
titolo di IVA da liquidare direttamente all’Erario in attuazione del nuovo meccanismo
della “scissione dei pagamenti” (c.d. split payment) - Articolo 1, comma 629, lettera b),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190:
Società

Fattura

Imponibile

Iva Art.
17 ter

Totale

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA

n. 1216004228 del 21/07/2016

371,11

81,64

452,75

Publifast Srl
RCS Media Group SpA - Communication
Solution

n. D0010982016 del 18/7/2016

906,50

199,43

1.105,93

n. 2016027703 del 19/07/2016

400,00

88,00

488,00

Editrice S.I.F.C. Srl

n. 377 del 28/07/2016

150,00

33,00

183,00

GDS Media & Communication Srl

n. VP0007442016 del 31/07/2016

393,00

86,46

479,46

2.220,61

488,53

2.709,14

TOTALE

3. di imputare la somma complessiva di € 2.709,14 al Cap. 1187 sopra identificato,
sull’impegno assunto con determina di questa Area n. 61 del 02.12.2015 per € 953,02 e
per la differenza sull’impegno assunto con la presente determina;
4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con le regole del pareggio di bilancio;
5. di dare atto che la spesa scaturente dalla presente determinazione verrà rimborsata al
Comune dalla Società SO.G.E.T. SPA aggiudicatrice della procedura di gara in oggetto;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento 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;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto
di regolarità contabile;
8. 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 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. 33 DEL 05.09.2016
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 n. 190 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 n. 190 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 n. 190 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 n. 190 e del Decreto del Presidente
della Repubblica 28dicembre 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, lì 05.09.2016
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
Dr. Saverio Verduci

