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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        
 
  DETERMINAZIONE N. 57 
  Data  28/04/2017 
 
 

COPIA 

 
  

Oggetto : 
AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA UFFICIO RAGIONERIA 
UNIONE –STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA –MANTOVA –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  -CIG. Z181E65F4B    

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 
 Adotta la seguente determinazione: 
 
RICHIAMATI: 
 
• il decreto del presidente n° 1/2017 di  nomina della sottoscritta a responsabile area amministrativa per 

l’anno in corso; 
• la D.C.U. n° 03  del 29/03/2017,  immediatamente  eseguibile, di  approvazione  del Bilancio di 

previsione 2017-2019, del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed i relativi allegati; 
• la D.G.U. n° 31 del 04/04/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e 

Piano delle Performance 2017-2019, immediatamente eseguibile, di assegnazione delle risorse P.E.G. ai 
responsabili dei servizi per l’anno 2017; 

• la deliberazione dell’A.U. n.5 del 15/01/2014 di presa d’atto approvazione convenzione unica per la 
gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; 

 
DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'affidamento del servizio di assistenza per la 
predisposizione di questionari SOSE per l’ufficio ragioneria dell’Unione per l’anno 2017; 
 
RICHIAMATO il Regolamento dell’Unione per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con 
delibera approvato con delibera Assemblea dell’Unione n. 32 del 29/11/2011 che disciplina le modalità, i 
limiti e le procedure da seguire per l’affidamento delle forniture in parola consentendo inoltre di trattare con 
un unico interlocutore;  
 
VISTO il decreto legislativo Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
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− l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di forniture e 
servizi sotto la soglia comunitaria; 

− l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
− l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
− l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
− l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 

 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica5 
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia; 
 
VERIFICATO CHE: 

− non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per acquisire la prestazione in 
oggetto alle quali poter eventualmente aderire; 

− non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano presenti nel catalogo un servizio come quello di cui si necessita; 

 
DATO ATTO che a seguito di una indagine di mercato è stato individuato lo Studio Legale e Tributario 
CDA di Mantova quale professionista atto a svolgere tale servizio; 
 
TENUTO CONTO che la ditta Studio Legale Tributario - CDA di Mantova P.IVA 02050580204 risulta 
iscritta presso il portale Arca Sintel regionale qualificata per il nostro ente e pertanto risulta ottemperata la 
disposizione prevista dal DL.95/2012 convertito nella Legge 135/2012 e in particolare l’art.1 per quanto 
attiene l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi; 
 
RITENUTO di procedere ad un affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.lgs. n. 50/16, 
mediante affidamento diretto sotto soglia per le motivazioni di cui sopra in quanto la Ditta contattata, ha già 
fornito servizi di questo tipo per l’Ente, dimostrando affidabilità in termini di qualità e garanzia della 
prestazione; 
 
CONSIDERATO che la ditta individuata è in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale ed 
economici, necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione 
della presente; 
 
VISTO l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 
cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 
 
PRESO ATTO dell’art. 3 delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€40.000,00; 
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CONSIDERATO il preventivo di spesa dello Studio Legale e Tributario CDA di Mantova pervenuto al 
protocollo dell’Ente al n. 1261 del 28/4/2017 con il quale viene offerto il servizio a € 1.650,00 oltre Iva e 
oneri di legge il quale risulta meritevole di accoglimento; 
 
RITENUTO opportuno impegnare la somma di € 1.650,00 oltre iva  e oneri di legge , pari a €2.093,52 
complessivi, per il servizio di assistenza questionari SOSE per l’ufficio ragioneria a favore dello Studio 
Legale e Tributario CDA di Mantova per l’anno 2017 imputando all’intervento “Spese per redazione 
documenti amministrativi” nell’esercizio anno 2017 del Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato e che 
trova giusta copertura; 
 
DATO ATTO che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente n°Z181E65F4B; 
 
VISTO il D. Lgs 23 giungo 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
 
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari e gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC); 
 
PRESO ATTO degli adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle 
pubbliche amministrazioni) e del disposto di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e  reverse 
charge)  introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del servizio, ai sensi dell’147 bis del D. Lgs. N. 
267/2000 e s.m., di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa; 
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D. 
Lgs. N. 267/2000 e s.m., di regolarità contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio 
(gestione, residui e cassa);  
 
VISTI: 

- il Regolamento di contabilità vigente; 
- Il vigente Regolamento sui controlli interni; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
- l’art 36 c.2 lett a) del D. Lgs 50/2016; 
- il D.Lgs 118/2011; 
- il Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato; 

 
 

DETERMINA 
per le motivazioni sopra esposte e che si intendono integralmente richiamate: 

 
1) Di affidare il servizio in oggetto, allo Studio Legale Tributario C.D.A. di Via Cremona n. 29/a di 

Mantova –P.IVA 02050580204 per l'importo complessivo di € 1.650,00 oltre IVA  e oneri di legge 
per  l’anno 2017; 

2) Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di  € 1.650,00= oltre IVA  e oneri di legge, pari  a 
favore della Ditta C.D.A. Studio Legale Tributario di Via Cremona n. 29/a di Mantova, mediante 
imputazione all'intervento 01.03.1.03.0200 "incarico consulenza fiscale" del Bilancio di Previsione 
2017-2019 che trova giusta copertura;  
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3) Di liquidare al somma presunta di € 2.092,52 comprensiva di IVA e cassa previdenziale per l’anno 
2017 all’intervento “Spese per redazione documenti amministrativi”  
 
 
 

 
nell’esercizio anno 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 approvato e che trova adeguata 
copertura; 

4) Di dare atto che è stato richiesto il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG) avente 
n°Z181E65F4B; 

5) Di dare atto che sono state attuate le verifiche necessarie all’assolvimento degli adempimenti 
normativi di seguito elencati: 

• Disposto di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all’obbligo della tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

• gli adempimenti in merito alla regolarità contributiva (DURC); 
• gli adempimenti di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009 (tempestività dei pagamenti nelle 

pubbliche amministrazioni); 
• le direttive di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment e reverse charge)  

introdotto con legge 23/12/2014 n. 190; 
6) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017; 
7) Di procedere alla liquidazione delle spese dopo la presentazione delle relative fatture; 
8) Di trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti.  

  
 
 
    Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
 
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Corte de’ Frati,  Il Responsabile Settore Finanziario  
 F.to Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Corte de’ Frati, 
                                                                                  il responsabile della pubblicazione 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
Corte de' Frati      
  Caporale Dott.ssa Mariateresa   
 Il Segretario dell'Unione   

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Codice P.C.F. 
01 03 1 03 0300 
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
 

Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA UFFICIO R AGIONERIA 
UNIONE –STUDIO LEGALE TRIBUTARIO CDA –MANTOVA –
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA  -CIG. Z181E65F4B  

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Corte de’ Frati, lì  28/04/2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Corte de’ Frati, lì  28/04/2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Corte de' Frati      
  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
 Il Segretario dell'Unione  

 
 


