COMUNE DI SENIGALLIA
U F F I C I O RAGIONERIA E BILANCIO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 182 del 16/03/2021
Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E TUTORAGGIO
CERTIFICAZIONE COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
DELFINO&PARTNERS S.P.A.. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2020/2022 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 308 del 23/12/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2020/2022”;
RICHIAMATO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Se il bilancio di
previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.”;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “Nel corso
dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese

correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza.”;
DATO ATTO che si è in vigenza di esercizio provvisorio del bilancio;
DATO ATTO che la tipologia di spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell'art. 163, comma 5, lettera b), del
D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che, entro il 31 maggio 2021, gli enti dovranno trasmettere tramite l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza da
COVID-19, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio
finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;
VALUTATA la complessità della logica dei criteri di assegnazione del fondo e di quella di
compilazione della certificazione;
RITENUTO pertanto necessario dotarsi di uno strumento finalizzato a chiarire le modalità di
rendicontazione dei fondi per fronteggiare l’emergenza, le tipologie e criteri di assegnazione delle
minori entrate, l’effetto della politica autonoma dell’ente e le agevolazioni, nonché le modalità di
rendicontazione delle maggiori o minori spese COVID-19, al fine di determinare il saldo
“ristorabile”;
DATO ATTO che la ditta Delfino&Partners Spa offre il servizio di tutoraggio e assistenza nella
compilazione della Certificazione COVID-19, consistente nell’attività di affiancamento all’ente
nella fase di redazione e controllo della certificazione stessa, ad un costo pari a 220,00 euro oltre
IVA;
VALUTATA, inoltre, l’offerta della ditta Delfino&Partners Spa congrua ed idonea alle esigenze
dell’Ente;
VALUTATO utile e necessario, per le motivazioni sopra espresse, aderire a detto servizio;
RICHIAMATI:
− l’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “2. Prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ...”;
− l’art. 192, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “1. 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”;

l’art. 1, co. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, ai sensi del
quale “2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,
di importo inferiore a 75.000 euro”;
− le linee guida dell’ANAC n. 4 “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”, con particolare riferimento alla sezione riguardante la verifica
dei requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario;
−

RICHIAMATI, altresì:
− l’art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999 e l’art. 1, co. 449 della L. n. 296/2006, le quali dispongono
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di
utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma di
beni e servizi comparabili;
− l’art. 1, co. 450 della L. n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. n.
145/2018, il quale stabilisce per gli enti locali l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
− l’art. 1, co. 1 del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e l’art. 11, co. 6 del D.L. n. 98/2011 (L. n.
115/2011), secondo cui i contratti stipulati in violazione dell’art. 26, co. 3 della L. n. 488/1999
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilità amministrativa;
CONSTATATO che:
− l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a
75.000,00 euro e, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dei servizi richiamati,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con
modificazioni con L. n. 120/2020, senza procedimento di gara;
− le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di
efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016;
− il costo totale del servizio risulta inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, l’Ente non è tenuto a
procedere all’acquisto facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, né risultano attive
convenzioni Consip specifiche per i servizi richiesti;

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto nei confronti della ditta
Delfino&Partners Spa., con sede legale in via A. Negrone n. 9, 16153 Genova, P.IVA
01469790990, del servizio di tutoraggio e assistenza nella compilazione della Certificazione
COVID-19, consistente nell’attività di affiancamento all’ente nella fase di redazione e controllo
della certificazione stessa, per una spesa pari a 220,00 euro oltre IVA;
RITENUTO, pertanto, di impegnare a favore della ditta Delfino&Partners S.p.A. la somma di
268,40 euro inclusa IVA al capitolo 1074/17 “SERVIZI IN MATERIA CONTABILE E
FISCALE”, del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, la cui dotazione
garantisce la necessaria copertura finanziaria;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art.
32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016:
 il fine che con il contratto si vuole perseguire è garantire la corretta compilazione della
Certificazione COVID-19;
 l’oggetto del contratto è l’incarico alla ditta Delfino&Partners S.p.A. per il servizio in oggetto e
il contratto si considera stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio ad
avvenuta ricezione dell’incarico da parte della ditta;
− che la scelta del contraente avverrà con le modalità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, per le ragioni
suddette;
CONSIDERATO che:
− la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei
flussi finanziari e che, quindi:
∙ il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal seguente
codice identificativo gara (CIG) n.ZD43104AB4;
∙ i pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, appositamente comunicato dal fornitore;
− si è provveduto a verificare la situazione contributiva della ditta mediante consultazione DURC
online e si è riscontrata la regolarità della stessa;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestarne la
regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del D. Lgs. n.
267/2000;
ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA

1)

DI DARE ATTO che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intende qui richiamata ed approvata;

2)

DI PROCEDERE all’affidamento diretto nei confronti della ditta Delfino&Partners Spa., con
sede legale in via A. Negrone n. 9, 16153 Genova, P.IVA 01469790990, del servizio di
tutoraggio e assistenza nella compilazione della Certificazione COVID-19, consistente
nell’attività di affiancamento all’ente nella fase di redazione e controllo della certificazione
stessa, per una spesa pari a 220,00 euro oltre IVA;

3)

DI IMPEGNARE a favore della ditta Delfino&Partners S.p.A. la somma di 268,40 euro
inclusa IVA al capitolo 1074/17 “SERVIZI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE”, del
bilancio di previsione 2020-2022, esercizio provvisorio 2021, la cui dotazione garantisce la
necessaria copertura finanziaria;

4)

DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016:
 il fine che con il contratto si vuole perseguire è garantire la corretta compilazione della
Certificazione COVID-19;
 l’oggetto del contratto è l’incarico alla ditta Delfino&Partners Spa per il servizio in oggetto
e il contratto si considera stipulato per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del
commercio ad avvenuta ricezione dell’incarico da parte della ditta;
 che la scelta del contraente avverrà con le modalità dell’affidamento diretto ai sensi dell’art.
1, co. 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. n. 120/2020, per le
ragioni suddette;

5)

DI DARE ATTO, altresì, che:
− la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità
dei flussi finanziari e che, quindi:
◦ il presente procedimento è stato registrato presso l’ANAC ed è contraddistinto dal
seguente codice identificativo gara (CIG) ZD43104AB4;
◦ i pagamenti avverranno sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle
commesse pubbliche, appositamente comunicato dal fornitore;
− si è provveduto a verificare la situazione contributiva della ditta mediante consultazione
DURC online e si è riscontrata la regolarità della stessa;

6)

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

7)

DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà eseguibile, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile
applicato di cui all’allegato 4/2 al medesimo decreto, nell’esercizio 2021;

8)

DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal

combinato disposto dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’art.183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
9)

PREVEDERE una spesa di € 268,40 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili della Determina:

Tipo Movimento

Esercizi
o

Capitolo

Cod.
Armonizzato
Piano
Finanziario

Moviment
o

Importo

Siope
Libro IVA

CIG

Descrizione capitolo

Impegno

2021

01.03.1
268,40
1.03.02.11.999
SERVIZI IN MATERIA CONTABILE E FISCALE
1074/17

ZD43104AB
4

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mirti)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

