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Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.401 del 18/09/2019
Oggetto : Procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'affidamento del servizio di
supporto alla predisposizione del Bilancio consolidato - C.I.G. Z5929657C8 - Affidamento

_______________________________________________________________________________
Proposta N. 821 del 18/09/2019
Pag. 1
Determinazione Dirigenziale N. 401 del 18/09/2019
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

(Profilo : 821)

OGGETTO:

Procedura tramite trattativa diretta sul MePA per l'affidamento del servizio di supporto alla predisposizione del
Bilancio consolidato 2018 - C.I.G. Z5929657C8 - Affidamento

IL DIRIGENTE
Premesso :
- Che con propria determina n. 257 del 16/08/2019 è stata indetta, mediante Trattativa Diretta espletata
tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, procedura di affidamento con la Società
Interazione S.r.l., con sede legale in Via Altiero Spinelli 6/F, 46047 Porto Mantovano (MN), P.I.
01638110203, per l’affidamento del servizio di supporto alla predisposizione del Bilancio Consolidato per
l’esercizio 2018, per la somma di € 1.600,00, oltre Iva al 22%, per complessivi € 1.952,00;
- Che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato prenotato l’impegno per la somma di €
1.600,00, oltre Iva al 22%, per complessivi € 1.952,00 al Cap. 1180.7 , Cod. 0102103;
Richiamate le motivazioni a sostegno del suddetto provvedimento amministrativo di cui alla
determinazione dirigenziale n. 257 del 16/08/2019;
Constato che la suddetta Società ha presentato offerta numero 1002995 del 10/09/2019 sul MEPA, parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, per l’affidamento del servizio di supporto alla
predisposizione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018,;
Preso atto che la Soc. Interazione SRL, per il Servizio richiesto, ha offerto un costo di € 1.600,00, escluso
IVA al 22% di € 352,00, per un importo complessivo di € 1.952,00;
Ritenuta, quindi, congrua l’offerta e di dover procedere all’affidamento del servizio in questione;
Vista la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 circa la non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50;
Visto il documento DURC recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della
procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della legge 69/13(documento
INAIL_16998657 del 18/06/2019 con scadenza 16/10/2019 - allegato);
Dato atto della necessità di acquisire:
- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.151, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il visto attestante la copertura monetaria all’art. 9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169, 183, 192 del D. Lgs. 267/00;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi del D. Lgs. .n.
33/2013;
Visto la Deliberazione n. 74 del 10/12/2018 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio
Previsionale 2019-2021;
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Vista la Deliberazione della G.M. n. 55 del 12/03/2019 <<Approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione"
2019/2021 (Art. 169 del Decreto Legislativo n°267/2000) Approvazione "Piano della Performance"
(Decreto Legislativo n°150/2009) e PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi).
DETERMINA
1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, visto l’esito della trattativa diretta sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
l’affidamento alla Società Interazione S.r.l., con sede legale in Via Altiero Spinelli 6/F, 46047 Porto
Mantovano (MN), P.I. 01638110203, per l’affidamento del servizio di supporto alla predisposizione del
Bilancio Consolidato per l’esercizio 2018, per

la somma di € 1.600,00, oltre Iva al 22%, per

complessivi € 1.952,00, così come indicato nell’Offerta n. 1002995 del 10/09/2019 ;
3. di impegnare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità dell’obbligazione, la spesa di €
1.600,00 al Bilancio 2019 – 2021 – esercizio finanziario 2019, a favore della Società Interazione S.r.l.,
con sede legale in Via Altiero Spinelli 6/F, 46047 Porto Mantovano (MN), P.I. 01638110203, più IVA
(€ 352,00) per la somma complessiva di € 1.952,00, come da prenotazione di spesa assunta con
Determina n. 257 del 16/08/2019, al Cap. 1180.7 , Cod. 0102103;
4. di registrare l’obbligazione giuridicamente perfezionata all’esercizio finanziario 2019;
5. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite procedura telematica MEPA;
6. di dare atto che il servizio ha luogo a far data dalla data di esecuzione della prestazione
dell’abbonamento e che la liquidazione delle spettanze avverrà con separato atto a presentazione di
regolare fattura ed i termini di pagamento risultano essere di 30 gg alla data di ricevimento della fattura
medesima;
7. di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti – art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n°
102/2009;
8. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Dipartimento Programmazione Economica e
Finanziaria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e del visto di copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 della
Legge n. 102/2009;
9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
Il Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Maria Porceddu

-Riferimenti contabili:
Il Dirigente del Dipartimento
AVV. MARRA ANTONELLA
(Firmato digitalmente)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_16998657

Data richiesta

18/06/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

INTERAZIONE S.R.L.

Codice fiscale

01638110203

Sede legale

VIA SPINELLI, 6/F 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

16/10/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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