
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TRIBUTI

DETERMINAZIONE

N. 19 DEL 21-02-2019

Registro Generale n. 59

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE CASSETTO TRIBUTARIO.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 04/02/2019 ad oggett"Software
cassetto tributario Ditta Mercurio Service srl" Atto indirizzo ufficio tributi" con la quale
veniva dato mandato allo scrivente di adottare tutti i provvedimenti previsti per l'attivazione
del servizio denominato Cassetto Tributario;

Visti:
 l'art. 165, comma 9, del dlgs. 267/2000 che recita "a ciascun servizio è affidato, col

bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio".

 gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o di settore, nel limite
delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, lemanazione di tutti gli atti
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

 il vigente regolamneto di contabilità;
 il decreto sindacale di nomuime dei responsabili titolari di posizione organizzativa;
 il regolamneto degli uffici e dei servizi;
 la deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 29/03/2018 ad oggetto" Esame ed

approvazione bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018-2020;
Visto:
-l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come i
limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche;
-l'art. 7 comma 2, del dl 7 maffio 2012 n. 52 convertito in legge 6 luglio 2012 n. 94 che
modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilendo che"fermi restando gli obblighi e le
facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del d.lgs. 30 mrzo 2001 n. 165, nonchè le autorità indipendenti, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 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 art. 328 (del DPR 5 ottobre
2010, n. 2017) ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale reguonale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 494-501-503-504, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di stabilità 2016) stabilisce che per approvvigionamenti di beni, servizi e lavori di importo
inferiore a euro 40.000,00 e pari o superiori a euro 1.000,00 ( con esclusuione delle categorie
merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e mobile), le stazioni appaltanti possono procedere
autonomamente: decade, di conseguenza, l'obbligo del ricorso esclusivo alla centrale Unica di
Committenza, mentre permane l'obbligo del ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art.
26 comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 ovvero l'utlizzo dei parametri prezzo-
qualità, ricorrendo quindi alle convenzioni aggiudicate dal MePa, oppure si possono utilizzare
i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi (cosiddetto benchmark):
 per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni anche

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
 ricorso al mercato elettronico, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del

DPR n. 207/2010 e al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regioanli di
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riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria,
obbligo da ritenersi sussistente nonostanrte l'abrogazione dell'art. 328 del DPR 207/2010
ad oprea dell'art. 217 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il cui art. 37 fa salvi gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VERIFICATO che l'acquisto in oggetto, riguarda servizi per i quali, in data odierna, come da
verifica sul sito www.acquistinretepa.it non è disponibile alcuna convenzione;

Considerato che la ditta Mercurio Service Srl dell'Aquila tra i servizi offerti, è presente anche
l'attivazione dell'innovativo servizio denominato CASSETTO TRIBUTARIO che consente ad
ogni contribuente, previa registrazione, di visualizzare gli avvisi di pagamento emessi dal
Comune e procedere autonomamente ala pagamento del modello F24 mediante delega
all'istituto bancario ed inoltre, l'invio telematico ( in aggiunta al cartaceo) degli avvisi di
pagamento alle persone giuridiche fornite di pec;

APPURATO che i servizi in oggetto, trovano nel Me.Pa. ai seguenti metaprodotti:
 MSPCCT cassetto tributario

e ritenuto dopo una breve indagine sul mercato elettronico, opportuno procedere con un
affidamento diretto;

ESAMINATA l'offerta economica e le condizioni di vendita della MERCURIO Service srl P.
iva 01413270669 con sede in L'Aquila Via Carlo D'andrea n. 32 Zona Industriale di Bazzano,
al prezzo di € 2.000,00 oltre l'iva 22% per la durata di anni 1(uno)

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere ed ottenere il seguente codice identificativo di
gara all'AVCP (Autorità di vigilanz sui contratti pubblici,di lavori servizi e forniture) per la
fornitura in oggetto SMARTCIG:Z7B2748D72

RICHIAMATI:
 l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che "le stazioni

appaltanti procedeono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 (soglie di rilevanza comunitaria), secondo le seguenti modalità:
per affidamento di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in
amministrazione diretta;

 l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall'art. 22 comma 1
lettera a), che didpone:"nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di
carattere generale, nonchè il possesso dei requisiti tecnico-prefessionali ove richiesti".

ACCERTATO che la ditta Mercurio Service srl garantisce la massima affidabilità
nell'esecuzione dei servizi, anche sotto il profilo del rispetto della tempistica vincolata per
legge e per regolamento comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 il responsabiole unico del
procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione;
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ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR
62/2013, nonchè dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa quali parte integrante del presente dispositivo:

1. Di Affidare alla ditta MERCURIO SERVICE srl PIVA 01413270669 con sed in L'Aquila
Via Carlo D'Andrea n. 32 Zona Industriale di Bazzano il servizio denominato
CASSETTO TRIBUTARIO per la durata di anni 1 (uno) per un corrispettivo totale di €
2.000,00 oltre l'iva;

2. DI DARE atto che alla presente gara è stato assegnato il seguente CIG:Z7B2748D72

Di assumere impegno di spesa sul cap. 119 del redigendo bilancio 2019.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
Terra Felice

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 21-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 25-02-2019 al 12-03-2019

Lecce nei Marsi 25-02-2019 Il Responsabile del Servizio
Terra Felice


