COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO FINANZIARIO

Ufficio Servizi Finanziari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 927 DEL 30/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 117 DEL 30/12/2013

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ''BBG SARDEGNA SRL'' DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI
ART. 125,
COMMA 11, D. LGS.163/2006.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10 /2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione
del (P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive
dotazioni finanziarie per l’anno 2013;

VALUTATO

opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto con ricorso
ad un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità e competenza,
stante l’urgenza operativa e l’ingente mole di lavoro in carico all’Area finanziaria
a seguito della ricchissima produzione legislativa di settore, e la proporzionale
carenza in organico di personale, soprattutto con adeguata preparazione
tecnica e tributaria;

DATO ATTO

che si è provveduto a richiedere alcuni preventivi ad operatori economici che
esercitano l’attività di supporto ordinario alla gestione degli uffici tributi di vari
comuni;

RAVVISATA

la necessità di avvalersi della prestazione di professionalità specifiche che
abbiano già maturato esperienze positive in materia in quanto il servizio implica
anche una specializzazione nelle relazioni con il pubblico;

VISTO

il D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163 in relazione alle modalità di affidamento dei
servizi ed in particolare l’art. 125 comma 11;

VISTA

l’offerta-preventivo presentata dalla BBG Sardegna S.r.l con sede in Via G.
d’Annunzio - Olbia - P. IVA 02313930907, la quale prevede un compenso di €.
32.000,00, oltre IVA 22%, per lo svolgimento dell’attività ordinaria per il periodo
01.01.2014/31.12.2014;

RITENUTA

l’offerta in questione, quanto a oggetto, forma e clausole, congrua e
conveniente rispetto al fine di assicurare la necessaria continuità temporale nell’
assolvimento del servizio;

RITENUTO

che sussistono tutte le condizioni richieste dalla Legge e dai Regolamenti
Comunali in materia per il ricorso alla trattativa privata;

VISTO

il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori – art. 6
comma 7, come modificato con Deliberazione di C.C n. 9 del 21/03/2012;

VISTO

lo schema di contratto allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, che ha per oggetto l’esecuzione delle attività operative e di
supporto all’ufficio Tributi per lo svolgimento delle attività ordinarie;
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COMUNE DI AGLIENTU

ACQUISITO

il documento attestante la regolarità contributiva della Ditta alla data del
13/12/2013 emesso dall’INAIL;

ACCERTATO

che a tal uopo si utilizzeranno le risorse previste nel Bilancio pluriennale esercizio 2014;

DETERMINA

1. Di affidare, per le ragioni meglio espresse in parte narrativa e qui integralmente richiamate,
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006, l’esecuzione di attività a supporto del
servizio tributi, alla ditta BBG Sardegna S.r.l – Via G. d’Annunzio - Olbia - P. IVA
02313930907, da svolgersi alle condizioni e secondo le modalità ed alle condizioni
economiche indicate nello schema di contratto allegato, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di quantificare in € 32.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 39.040,00
prevista per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014 ;

la spesa

3. Di dare atto che la complessiva somma di € 39.040,00 trova copertura nel Bilancio
pluriennale - esercizio 2014, nel seguente modo:
• Per €. 10.000,00 al capitolo 1410;
• Per €. 29.040,00 al capitolo 1414;
4. Di approvare l’allegato schema di contratto da sottoscrivere con la ditta individuata;
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Segreteria generale per gli eventuali atti
di competenza in relazione ai contratti dell’Ente;
6. Di dare atto che il CIG relativo della presente pratica è il seguente: Z730D2144B;
7. Di stabilire che con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità
del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche
di cui al comma 7 del citato articolo.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Dott.Ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.Ssa Maria Paola Palmas)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 30/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 30/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 30/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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