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***** Determina del Responsabile del Servizio Finanziario***** 
         N° 37 del 19/12/2017 -                    

OGGETTO: Fornitura del servizio di formazione in teleassistenza per un monte ore 
pari ad 8 del personale addetto all’Ufficio Tributi. 
 Codice CIG: ZBA216788B 
L’Anno Duemiladiciassette (2017), il Giorno diciannove (19) del Mese di dicembre, presso questa 
Sede Municipale, 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
VISTO il Provvedimento del Sindaco di attribuzione della Responsabilità dell’Ufficio Finanziario e 
Tributi; 
 
RICHIAMATE: 
- la precedente determina di questo ufficio n. 08/2016 con la quale si manifestava la volontà a 
contrarre tramite la procedura in economia ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. nr. 163/2006, attraverso 
il MEPA, con R.d.O., con il criterio del prezzo più basso; 
- la precedente determina di questo ufficio n. 10/2016 con la quale è stato aggiudicato 
definitivamente il servizio di che trattasi, alle condizioni e modalità di cui alla citata RdO, 
all’operatore economico Ditta STUDIO K S.r.l, partita IVA 00906740352, con sede legale in 
Reggio Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi n. 24/A, per un importo di € 6.210,00 oltre IVA al 
22% pari ad € 1.366,20, e quindi per complessivi € 7.576,20 per il triennio 2016/2018; 
 
CONSIDERATO che occorre provvedere alla formazione del personale addetto sia per le nuove 
implementazioni del programma che per le novità normative introdotte in materia dei tributi; 
 
RICHIAMATI: 
-  l’art 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n 50 e ss.mm.ii; 
-  l’art 192 del D. Lgs 267/200 secondo cui la  stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita   
   determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
   b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
   c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
       pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- il D. Lgs n 56/2017 “Decreto correttivo del codice dei contratti” che, modificando l’art 36 del Codice, 
al  
   comma 2 lett a) stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 Euro si può procedere  
   mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- le Linee Guida n 4 dell’ANAC: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
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inferiore alle  
   soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  
   economici” approvate con Deliberazione ANAC n 1097 del 26 ottobre 2016; 
- l’art 1 comma 450 della Legge 296/2006, e ss.mm.ii., a norma del quale “450. Le amministrazioni 
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e 
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le 
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo 
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure. …(Omissis)::”. 
 
SENTITO il personale addetto agli uffici preposti e rilevata la possibilità di effettuare la formazione in 
teleassistenza per un monte ore pari ad 8;: 
 
VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta Ditta STUDIO K S.r.l, partita IVA 00906740352, 
con sede legale in Reggio Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi n. 24/A (Prot. n. 1642 del 
19/12/2017), per l’importo complessivo di Euro 488,00, di cui Euro 400,00 quale corrispettivo ed Euro 
88 quale IVA inerente il servzio di cui sopra; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter affidare detta fornitura, alla Ditta STUDIO K S.r.l, partita IVA 
00906740352, con sede legale in Reggio Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi n. 24/A, in 
considerazione dell’urgenza di provvedere per il buon funzionamento degli uffici; 
  
DATO ATTO  che le caratteristiche essenziali del contratto possono essere così riassunte: 
a) fine che il contratto intende perseguire: garantire all’ente la fornitura del seguente servizio: 
- formazione in teleassistenza per un monte ore pari ad 8 del personale addetto all’Ufficio Tributi; 
b) oggetto del contratto:  
fornitura del seguente servizio: 
formazione in teleassistenza per un monte ore pari ad 8 del personale addetto all’Ufficio Tributi 
c) forma del contratto: scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio; 
d) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art 36, comma 2 lett a) del D. Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii; 
e) clausole contrattuali:  

1) Data conclusione del contratto di affidamento: 
Il contratto si intende concluso con la fornitura del servizio; 

2) Esecuzione del contratto. 
Termine del monte ore pari ad 8 di formazione del personale addetto all’Uffcio Tributi  

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è pari ad Euro  488,00 comprensivo di IVA, ed è 
quindi inferiore ad Euro 1.000,00; 
 
DATO ATTO  che l’importo unitario dell’affidamento è inferiore ad Euro 1.000,00, ai sensi dell’art 1 
comma 502 della L di stabilità 2016 e quindi non è obbligatorio l’utilizzo del MEPA ovvero di altri 
strumenti elettronici; 
 



VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta Ditta STUDIO K S.r.l, partita IVA 00906740352, 
con sede legale in Reggio Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi n. 24/A (N. Prot. INAIL 
_9217514); 
 
ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente in modalità 
semplificata (Smart CIg) che per la fornitura in parola corrisponde a: ZBA216788B; 
 
ACCERTATA  la disponibilità della somma di Euro 400,00 oltre Iva al 22% per Euro 88,00, per un 
totale complessivo di Euro 488,00, al capitolo n. 1043/5 del bilancio di previsione 2018-2020, Codice 
di bilancio n. 01.11.1.03; 
  
RITENUTO necessario aggiudicare direttamente il servizio al suddetto operatore economico per le 
motivazioni di cui in premessa; 
 
VISTO: 
-  Il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
 
Richiamate le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
DI  APPROVARE  il preventivo di spesa acquisito al Protocollo comunale al n.1642 del 19/12/2017 e 
di procedere, per l’effetto, all’affidamento, ai sensi dell’art 36, comma 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii, del seguente servizio: 
 
formazione in teleassistenza per un monte ore pari ad 8 del personale addetto all’Ufficio Tributi 
all’operatore economico Ditta STUDIO K S.r.l, partita IVA 00906740352, con sede legale in Reggio 
Nell’Emilia (RE) alla Via M.K. Ghandi n. 24/A; 
 
DI PRECISARE  che la spesa ammonta a complessivi Euro 488,00 di cui Euro 400,00 quale 
corrispettivo ed Euro 88,00 per IVA (al 22%) come per legge; 
 
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art 183, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.  la somma 
complessiva di Euro 48,8,00 per la spesa sopra descritta, procedendo alla registrazione nelle scritture 
contabili imputandola al capitolo n. 1043/5 del bilancio di previsione 2018-2020, Codice di bilancio n. 
01.11.1.03; 
 
DI DARE ATTO che la presente Determina ha immediata eseguibilità e che la stessa sarà pubblicata  
per Quindici (15) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line. 
                                                              

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          f.to  ( Dott. Domenico Di Giulio) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



________________________________________________________________________________ 
Ai sensi del  D. Leg.vo n. 267/2000 - ART.151; 
 

A P P O N E  
 
IL VISTO, quale Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 
attestazione di copertura finanziaria . 
 
Lì,  19 dicembre  2017                                                  IL RESPONSABILE del Servizio 
                                                                                f.to   (Dott. Domenico Di Giulio)  
________________________________________________________________________________ 
SI ATTESTA che la presente Determina ai fini della Pubblicità degli Atti e della trasparenza della 
Azione Amministrativa, viene affissa all’ALBO PRETORIO on-line di questo Comune Oggi 
07/11/2018 e vi rimarrà per 15 Giorni consecutivi fino al 22/11/2018 
 
 
 
Dalla Residenza Municipale lì 07/11/2018                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                      f.to    Dott. Domenico Di Giulio 
________________________________________________________________________________   
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