
COMUNE DI PICINISCO
Provìncia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 176

Data 14.10.16

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N. |

OGGETTO: affidamento servizio di attività per il Rilevamento della consistenza del patrimonio

immobiliare delle P.A. anno 2015. CIG Z5B1B99038

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di marzo, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, nonché il D.L.52/2012 convcrtito

con modifiche nella L.94/2012 e il D.L.95/2012 convcrtito con modifiche nella L. 135/2012;

CONSIDERATOCI.

il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, la rilevazione delle consistenze degli attivi delle

Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2,

comma 222, periodo undicesimo della legge n.191 del 2009 - L.F. 2010);

per rispondere all'esigenza di una conoscenza puntuale e sistematica del patrimonio pubblico la rilevazione è

condotta, con cadenza annuale, a livello di ogni singola Amministrazione, l'unità di rilevazione è fissata a

livello di singolo bene (unità immobiliare/terreno, quota di partecipazione in società/ente, contratto di

concessione) e la rilevazione è effettuata esclusivamente via internet, attraverso il Portale Tesoro;

la scadenza della comunicazione per l'anno 2015 è prevista per il 30.10.2016;

TENUTO CONTO:

- che il carico di lavoro attuale del competente servizio tecnico urbanistico dell'amministrazione non consente

di svolgere la rilevazione entro i termini di scadenza previsti;

- che in ragione di tale problematica operativa per poter pervenire alla definizione dei dati è necessario fare

ricorso a qualificati soggetti esterni in grado di predisporre i dati da trasmettere al MEF ;

VISTO il preventivo trasmesso dalla Società Tecnodata Fin. Service Sri Via Friuli, 10, 31020 San

Vendemiano TV, P.IVA 03552470266 acquisito al prot. 3006/16 dell'importo di € 700,00 oltre iva al 22% che

prevede le seguenti attività: Acquisizione dati e documenti dal Comune, Elaborazione dati, Creazione dei file

nel tracciato definito dal MEF, Supporto al caricamento dei dati;

CONSIDERATO che la società è presente sul MEPA con un'offerta di pari importo nei servizi di supporto alle

attività delle pubbliche amministrazioni-servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto organizzativo e

gestionale e di supporto tecnico e merceologico;

CONSIDERATO che in merito all'entità del servizio in oggetto, ed in ordine a quanto disposto dell'alt. 36

comma 2 lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta

di affidamento dei servizi di importo inferiore ad € 40.000,00;

VISTO anche l'art. 1 commi 501 - 502 della Legge 208/2015 che, pur confermando il ricorso all'acquisizione di

beni e/o servizi attraverso convenzioni CONSIP o il ricorso al MEPA, stabilisce la possibilità di non

avvalersene per importi inferiori a € 1.000,00 e di provvedere autonomamente senza il ricorso a Centrali di

Committenza;

ATTESO che l'affidamento diretto si rende necessario per la celerità e per l'urgenza nelFeffettuare il servizio;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;



1) Di affidare alla ditta Società Tecnodata Fin. Sei-vice Sri Via Friuli, 10, 31020 San Vcndemiano TV, P.1VA

03552470266 il servizio per il Rilevamento della consistenza del patrimonio immobiliare delle P.A. da

comunicare al MEF per l'anno 2015;

2) Di impegnare la somma complessiva di € 854,00 i.c. in favore della Società Tecnodata Fin. Service Sri sulla

missione n. 01.06.1.03 cap. 200/acl bilancio comunale;

3) Di dare atto che la spesa verrà liquidata in base alle disposizioni della legge di stabilità 2015 (legge n.

190/2014) procedendo allo split payment con pagamento dcll'IVA dovuta per la presente fornitura

direttamente all'Erario;

4) Di comunicare alla ditta affìdatarìa il codice Univoco UFRI3A, gli estremi dell'impegno dì spesa, il codice

CIG Z5B1B99038 assegnato e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della fornitura, ai

sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL;

5) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità

contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6) Di stabilire che i pagamenti saranno fatti con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura,

eseguiti gli accertamenti d'ufficio e sempre nei limiti degli impegni assunti entro l'anno 2016.

Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Marco lonta)
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SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'ari 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità.

APPONE

il visto di regolarità conlabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa MiSttì/Ttìargano)
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N. -S-iO Registro Pubblica/ioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblici!;'! degli alii e siala pubblicala all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 1 9 DTT. tUlt) e contestualmente Inismcssa in elenco ai capignippo consiliari.
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