COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N. 86 del Registro
in data 23.05.2022

OGGETTO:

Impegno di spesa a favore della Ditta Pabli Insieme alla P.A. di Moncalieri per il servizio di gestione
e registrazione del contributo aree interne - Anno 2020 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Impegno di spesa - CIG. Z423682A72

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di Maggio nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021, con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo
al Sindaco Sig. Antonio Fadda;
VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022, approvato con delibera C.C. n. 5 del 24.03.2022;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;
PREMESSO CHE:
• sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 302 del 4 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020 avente oggetto: “Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei
contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali
per ciascuno degli anni 2020 al 2022”;
•

con propria precedente deliberazione n. 19 del 27.05.2021 la Giunta Comunale ha preso atto del su richiamato DPCM ed
ha approvato lo schema del “Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al fondo perduto di cui al fondo di
sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali del D.P.C.M 24 settembre 2020”;

•

che entro il termine fissato sono pervenute n. 7 domande, di cui 6 idonee;

DATO ATTO che la misura di cui trattasi dovrà essere registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, quindi,
occorrerà provvedere all’iscrizione dei singoli beneficiari sul RNA, poiché per ogni attività è necessario pubblicare nella
delibera il codice COR rilasciato dal sistema;
VISTA la proposta della Ditta Pabli Insieme alla P.A. con sede in Moncalieri (TO), P.I.: 12364190012, assunta al prot.
dell’Ente al n. 1532 del 18/05/2022, la quale offre il servizio di gestione e registrazione del contributo in oggetto - anno 2020
nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al costo di € 200,00 + l’IVA;
DATO ATTO che il servizio proposto prevede:
1. assistenza alle procedure di accreditamento al portale RNA;
2. registrazione della misura d’aiuto/misura attuativa sul portale RNA;
3. registrazione del singolo aiuto e relativo beneficiario sul portale RNA;
4. caricamento e monitoraggio contributo sul portale SiMon Web ove necessario;
RITENUTO che l’offerta della ditta su richiamata sia assolutamente in linea coi prezzi di mercato per la tipologia ed il
contenuto della prestazione e valutata l’opportunità di affidare l’incarico il servizio di gestione e registrazione del contributo
aree interne - anno 2020 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato alla Ditta Pabli Insieme alla P.A. con sede in Moncalieri
(TO), P.I.: 12364190012, per il corrispettivo richiesto;

RICORDATO che la legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208 emanata dal governo ha apportato alcune modifiche al D.L.
n. ro 95 del 06/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016, e, in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a), il quale prevede che sia possibile procedere, per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 “…mediante l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta”;
VISTO il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n.
12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole
voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;
RITENUTO, quindi, di affidare la gestione del servizio in oggetto alla Ditta Pabli Insieme alla P.A. con sede in Moncalieri
(TO), P.I.: 12364190012, per il costo di €. 200,00 + l’IVA;
RITENUTO, pertanto, di assumere, a favore della su richiamata ditta, l’impegno di spesa, a carico del corrente Bilancio di
Previsione, per la somma complessiva di € 244,00, IVA 22% compresa, imputandola al capitolo 118.07, codice
1.03.02.05.999.01.02 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022;
DATO ATTO di aver acquisito, ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, presso il sistema gestito dall’Anac, il
seguente codice identificativo di gara – CIG: Z423682A72;
ATTESO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della stessa
esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale dedicato;
ACQUISITO, pertanto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni sul conto
corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTO l’art. 2, comma 3, del DPR n. 62 del 16.04.2013, il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il
citato DPR n. 62/2013, “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi
titolo… nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in
favore dell’Amministrazione”;
VISTO il D.Lgs 18.08.200 N. 267 che all’art. 107 assegna ai responsabili dei servizi la competenza in materia di gestione;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla procedura di affidamento in oggetto, è
individuato nella persona del sig. Salvatore Pischedda;
ATTESTATO CHE:
• il presente atto viene redatto in assenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali che impongano l’astensione, ai sensi
degli artt. 4 e 5, parte II, del vigente Codice di Comportamento dell’Ente;
•

l’adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile,
ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

•

ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l’adozione;

VISTO l’art. 9, comma, 1 lett. a), del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
VISTO il vigente Regolamenti Comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l’art. 163 comma 5 lett. B);
Tutto ciò premesso e ritenuto
DETERMINA
1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come pure tutti gli
atti in essa richiamati, ancorché non materialmente allegati;
2. di affidare, come affida, alla Ditta Pabli Insieme alla P.A. con sede in Moncalieri (TO), P.I.: 12364190012, il servizio di
gestione e registrazione del contributo aree interne - Anno 2020 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, per l’importo
di €. 200,00 + IVA 22% e, quindi, complessivamente €. 244,00 (IVA compresa);

3. di dare atto che l’impresa, come da questa dichiarato, è dotata di personale adeguatamente formato per lo svolgimento del
servizio di cui al presente affidamento;
4. Di imputare la spesa complessiva di €. 244,00 (di cui €. 200,00 imponibile ed €. 44,00 IVA) al capitolo 118.07, codice
1.03.02.05.999.01.02 del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022, per il servizio di gestione e registrazione del
contributo aree interne - Anno 2020 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in favore della Ditta Pabli Insieme alla
P.A. con sede in Moncalieri (TO), P.I.: 12364190012;
5. Di provvedere alla liquidazione con successivo atto, ad intervento eseguito e a presentazione di regolare fattura.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di
regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
- F.to Antonio Fadda -

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, lì 27.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Antonella Tilocca –

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e per
quindici giorni consecutivi.
Esporlatu, lì 27.05.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
- F.to Pischedda Salvatore Maria -

