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AREA EONOMICO FINANZIARIA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 

Reg. Gen. di Segr. N. ____ del _________ 

 

Reg. Area Economico Finanziaria  n. 82 
del 07/12/2020 

 

OGGETTO:  Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, fornitura del Servizio di Supporto: PCC – Allineamento 
dati fatture, nonchè supporto annuale alla gestione della "Piattaforma per i crediti 
commerciali" –annualità 2019-2020. Codice CIG: Z922F99076 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 14/03/2020 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2020-2022 ed il Documento Unico di 
Programmazione (DUP);  
 
che i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente, giusta atto di Giunta Comunale N. 56 del 02/04/2020 di 
approvazione del PEG;  
 
che che i commi 858-872 della Legge 30-12-2018, n. 145 – Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno 

finanziario e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata sulla G.U. 302 del 31-12-2018 supp. Ord. 
N. 62 hanno introdotto penalizzazioni per gli enti che non alimentano correttamente la “Piattaforma per i crediti 

commerciali” (PCC) poiché  dal 2021 gli enti inadempienti dovranno accantonare nella parte corrente del 
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proprio bilancio una quota, proporzionata all’entità della violazione, delle risorse stanziate per l’acquisto di 

beni e servizi, disponendo al comma 858 che “Ai fini della tutela economica della Repubblica, le 

disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza 
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”;  

che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli 
enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 
applicano: a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui 
all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si 
sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente; b) le misure di cui ai 
commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei 
termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231; 
che i tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma 
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo 
sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora 
provveduto a pagare;  
Considerato che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 
riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la 
contabilita' finanziaria, con delibera di giunta, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un 
accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre 
impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per 
un importo pari:  
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 
sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, 
per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente; 

che la redazione di Progetto Omnia della Grafiche E. Gaspari srl, con sede in Via M. Minghetti, 18 

a Cadriano di Granarolo Emiliano (BO) propone un valido servizio di supporto, modulabile, per 

l’allineamento dati della PCC e precisamente: 

1- Allineamento dati fatture ricevute nel 2019-2020: comunicazione manuale dei singoli 

pagamenti delle fatture 2019-2020, eventuale correzione delle scadenze e di altre anomalie. 

Si tratta di una lavorazione manuale effettuata nella piattaforma sulla base di dati estrapolati 

dai gestionali del comune; 

2- Supporto annuale alla gestione della piattaforma: il sistema Siope+ ha sicuramente 

ottimizzato la comunicazione dei pagamenti alla PCC, ma permane l'esigenza di controllare 

e correggere alcuni pagamenti non andati a buon fine, comunicare gli spostamenti delle 

scadenze e sistemare le note di credito. 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’acquisto del tale servizio per le annualità 2019-2020, al fine 

di definire in modo compiuto tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia ed evitare di 

incorrere in sanzioni oltre che per ottimizzare tali attività;  

 

Considerato che la spesa generata dal presente atto è volta a potenziare l’espletamento delle 

funzioni proprie dell’Ente, migliorarne e promuoverne i servizi erogati, innovare e semplificare l' 

attività amministrativa e creare nuovi canali di comunicazione e nuove aree di partecipazione 

perseguendo gli obiettivi di semplificazione e trasparenza; 

 



Posto che per il presente appalto è stato attribuito il seguente codice CIG: Z922F99076 

 

Atteso che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non 

è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; 

 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;  

 

Visto l’art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, secondo cui al fine di garantire l'ottimizzazione 

e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni 

pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 

Visto l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 

euro nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Ritenuto quindi, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e di libera 

concorrenza di procedere ad affidamento diretto  alla ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede in 

Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), Via M. Minghetti n. 18, Partita I.V.A. 00089070403, per 

un importo pari ad € 1.630,00 oltre IVA; 

 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: 

 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Servizio di supporto – 

PCC – Allineamento dati fatture; 

 la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Accertato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese, il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria 

nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. e l’idoneità a 

contrarre con la p.a.; 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva messo a disposizione dal portale INPS-

INAIL, in data 07/12/2020; 

 

Dato atto che la spesa complessiva occorrente di € 1.630,00 oltre IVA al 22%, e così per  

€ 1.988,60 in favore della ditta Grafiche Gaspari s.r.l. con sede in Cadriano di Granarolo dell’Emilia 

(BO), Via M. Minghetti n. 18, Partita I.V.A. 00089070403, giusto preventivo di spesa del 

01/12/2020-prot. n. 00016118, è impegnata al  cap. 118.6 - Missione 01 Programma 02 - 

Macroaggregato 1.03.02.19.001 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità 2020;  

Dato atto che il pagamento della prestazione di cui trattasi verrà effettuato previa verifica 

dell'esatto adempimento della prestazione con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e 



precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

Ritenuto quindi, per le ragioni e nelle modalità sopra descritte, di affidare la fornitura del bene alla 

ditta Grafiche Gaspari s.r.l. per un importo complessivo pari a € 1.988,60 IVA inclusa; 

VISTI:  
- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di  

  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa; 
- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive deliberazioni di 

variazione delle dotazioni finanziarie; 
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 ….. 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE» 

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) 
Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO 
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento 
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI; 
 
DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6-bis della L. n.241/1990, in relazione al presente 
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 
bis del D.Lgs n. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura del servizio di supporto PCC 

allineamento delle fatture, nonchè del servizio supporto annuale alla gestione della "Piattaforma per i crediti 

commerciali" alla ditta Grafiche E. Gaspari s.r.l. con sede in Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), Via M. 

Minghetti n. 18, Partita I.V.A. 00089070403 per l’importo di € 1.988,60 (IVA esclusa), annualità 2019-2020, 

giusto preventivo di spesa del 01/12/2020-prot. n. 00016118; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.988,60 IVA compresa, è iscritta sul bilancio 2020-2022 con 

imputazione all' esercizio 2020, al cap. 118.6 Missione 01 Programma 02 - Macro-aggregato 1.03.02.19.001; 
 

3. di dare atto che sono stati svolti i controlli in capo al soggetto aggiudicatario in merito al 

possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.,  l’idoneità a contrarre 

con la p.a e alla regolarità contabile mediante acquisizione del Durc. 

 

4. di dare atto che il pagamento avverrà, previo accertamento del gradimento e della regolare 

esecuzione del lavoro, su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 

alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


 

5. di dare atto che il pagamento avverrà con le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010, 

e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche. 

 

6. di disporre che il presente atto e i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno 

pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, sul profilo internet del 

Comune Montalbano Jonico, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

7. di dare atto, infine che, in ottemperanza al Regolamento europeo Privacy n. 2016/679, 

l’affidamento di cui innanzi comporta la responsabilità del trattamento e la responsabilità della 

conservazione dei dati personali, acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali, a carico 

del soggetto aggiudicatario. Quindi l’aggiudicatario si impegnerà a: 

 Non cedere ad alcun soggetto, compresi gli interessati, nemmeno in consultazione né in comunicazione né 

in diffusione i dati acquisiti per l’effettuazione dell’appalto; 

 Classificare analiticamente le banche dati ed impostare/organizzare un sistema di trattamento dei dati 

personali comuni e dei dati personali particolari che riguardi tutte le operazioni richiamate dall’art. 4, 

comma 1, lett. A) del D.Lgs. n. 196/2003, nessuna esclusa; 

 Nominare gli incaricati del trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, con particolare 

riferimento al rispetto dei principi posti dall’art. 11 in merito all’esigenza di correttezza, liceità, esattezza, 

pertinenza e completezza del trattamento, nonché a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di 

obblighi di sicurezza del trattamento; 

 Assicurare l’attuazione di eventuali prescrizioni contenute in provvedimenti del Garante per la privacy. 

 Verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione 

degli incaricati del trattamento dei dati personali. 

 Conservare i dati personali acquisiti nell’ambito dell’appalto per un massimo di 24 ore, scaduto il temine 

eventuali dati personali dovranno essere cancellati automaticamente ovvero anonimizzati in modo 

permanente ed irreversibile. 

 Evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e adottare le misure 

organizzative idonee a garantire loro l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006. 

8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Basilicata entro 

30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sull’Albo on-line dell’Ente, ai sensi 

dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

       9)  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Economico 

Finanziaria;; 

            

      10)  Di trasmettere copia della presente, all’Ufficio Ragioneria e all’Ufficio Segreteria per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

       11)   Di disporre, altresì, che la presente determinazione: 

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi; 

     -va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria. 

 
Per L'Istruttoria 
Pietro SARDELLA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                              Rag. Antonio D'ARMENTO 



_________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa . 
Esprime parere: 
Favorevole 
Data ___________ 

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Rag. Antonio D'ARMENTO 
______________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E  
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere: 
Favorevole 
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:  

Bilancio 2020 Cap. 118.6 IMP. _______/2020 DI €. 1.988,60  
Per le liquidazioni di spesa: 
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, e dell’art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità 
contabile, fiscale ed amministrativa 
Data: __________________ 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

                    Rag. Antonio D'ARMENTO 
_______________________________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 

_______________ - Cron. N. _______________________/________. 

Dalla residenza comunale, ___________                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                                                                                        ALBO PRETORIO INFORMATICO 
                                                                                          (Maurizio BARLETTA) 


