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Codice Fiscale 94008780580 

 
AREA FINANZIARIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N.  9 

 

DATA  14/05/2018 

Oggetto: Impegno di spesa per incarico rottamazione cartelle esattoriali – 

Rag. Patrizio Battisti – Roviano – 

 

Importo   € 1.015,04 

 

Beneficiario: Associazione professionale esperti in enti locali 

 

CIG N. Z6B23B81F4 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di maggio  nel proprio Ufficio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto lo Statuto vigente; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

con deliberazione di Consiglio  Comunitario n.5 del 03/05/2018 esecutiva ai sensi di legge, l’Ente 

ha  approvato il  rendiconto d'esercizio 2017; 

 

con deliberazione di Consiglio  Comunitario n  11 del 03/05/2018  esecutiva ai sensi di legge, l’Ente 

ha deliberato il bilancio dell'esercizio 2018/2019/2020 ; 

 

Considerato: 

 che con il collegato fiscale Legge di stabilità 2018 è stata disposta la riapertura c.d. 

“rottamazione delle cartelle esattoriali” introdotta con decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge 

di stabilità 2017, e nel particolare  il D.L. 148/2017; 

che la possibilità di rottamazione riguarda i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° 

gennaio al 30 settembre 2017 e i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 

2000 al 2016 a condizione che non siano stati oggetto della vecchia rottamazione 2016; 
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Dato Atto  che attualmente l’Ente non può provvedere con propri mezzi e personale in 

relazione all’oggetto ed alle prestazioni specialistiche e che pertanto è  necessario ricorrere a 

prestazioni esterne come da preventivo ns  prot.  799/2018 ottenuto da ragioniere commercialista di 

fiducia dell’Ente e che si ritiene congruo e conveniente; 

Ritenuto pertanto che si rende necessario incaricare un consulente che assista questo Ente 

sia nella fase di redazione della dichiarazione di definizione agevolata, nonché durante  la 

presentazione della richiesta tramite piattaforma digitale; 

 

Precisato che può procedere direttamente all’affidamento in relazione all’importo inferiore 

a 40.000,00 €; 

 

Richiamati: 

per la determinazione a contrarre: 

- L’art. 192, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: a) il fine che contratto 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. 32, comma 2, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano a  contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

per le modalità di acquisto: 

- l’art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui 

all’art. 1 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che stabilisce che le stazioni appaltanti, 

fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 

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

euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a 

valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 



Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, per gli acquisti sotto soglia da 

effettuarsi attraverso il M.E.PA., il sistema prevede la consultazione di un catalogo on line di 

prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e pertanto, la possibilità di scegliere quelli che 

meglio corrispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto 

(OdA) e di richieste d’offerta (RdO); 

Stabilito, quindi, al fine di verificare la congruità dei prezzi , che è opportuno spuntare le 

migliori condizioni contrattuali ed adottare le regole di fornitura alle esigenze dell’Ente 

predisponendo una richiesta di offerta (analogamente ad R.d.O.) utilizzando il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso, trattandosi, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 di servizio caratterizzato da elevata ripetitività; 

Preso Atto, inoltre, che sebbene il disposto dell’art. 36 comma a) D.Lgs 50/2016 recita: 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per lavori in amministrazione diretta”, il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) 

utilizzando il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, M.E.P.A., di CONSIP D.p.A., 

risponde, tra gli altri, ai principi: di correttezza in quanto il contraente non è individuato 

direttamente ma dando luogo ad un confronto concorrenziale di offerte a parità di condizioni di 

accesso; di non discriminazione in quanto non sono previsti posti ad escludere particolari categorie 

di imprese, ma si rispetta, al contrario anche l’indicazione posta da D.lgs. n. 50/2016 all’art. 30 

comma 7, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese; della proporzionalità è garantito da un 

sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e 

documentazione ed oneri eccessivi; della pubblicità viene garantito attraverso la pubblicazione sul 

profilo del committente dell’avviso per invitare a manifestare l’interesse, che si approva col 

presente provvedimento; 

Verificato che CONSIP S.P.A., società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che 

gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. non ha attivato una 

convenzione, di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999, avente ad oggetto servizi 

comparabili con quelli relativi alla presente procedura; 

Verificato inoltre sul MEPA che non sono presenti  operatori economici che offrono servizi 

analoghi a quanto specificamente richiesto con accesso in sede; 

Vista l’offerta pervenuta agli atti d’ufficio in data 14/05 c.a. prot. 799 da parte del Rag. 

Patrizio Battisti con sede in Roviano – RM – Via G. Marconi, 2, che presenta un onorario di € 

800,00 più IVA e Cassa previdenza (4%), per un importo complessivo di € 1.015,04 (IVA split 

payment);) 

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, DEL d.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, che: 

• Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello indicato in narrativa;  

• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel progetto; 



Acquisito IL CIG N. Z6B23B81F4; 

Richiamato  l’allegato 1 al D.P.C.P.M del 28/11/2011 in forza del quale l’impegno è 

imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 

Visti: 

l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 29-30-32-33-36 

comma 2 lett. A), 55,80,95; 

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e 

allegato ai contratti d’appalto o d’opera un documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare  o, ove ciò non sia possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

gli artt. 107,109,182 e ss., 192, 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 
 

La Premessa viene richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento: 
 

Di incaricare il  Rag. Patrizio Battisti con sede in Roviano – RM – Via G. Marconi, 2, che 

presenta un onorario di € 800,00 più IVA e Cassa previdenza (4%), per un importo complessivo di 

€ 1.015,04 (IVA split payment), per l’assistenza di questo Ente sia nella fase di redazione della 

dichiarazione di definizione agevolata della rottamazione delle cartelle esattoriali, nonché durante  

la presentazione della richiesta tramite piattaforma digitale; 

1) Di Dare Atto che la presente obbligazione diviene  esigibile nell’esercizio 2018; 

2) Di Pubblicare la presente determinazione, comprensiva di tutta la documentazione inerente 

l’appalto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all’albo 

pretorio comunitario e sul sito della Comunità Montana dell’Aniene, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sotto  sezione Bandi di gara e contratti; 

3) Di Dare Atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 4 

dell’art. 151 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

4) Di Disporre l’invio di copia della presente determinazione per gli adempimenti al 

Responsabile del settore finanziario; 

5) Di impegnare ed imputare l’importo totale di € 1.015,04 comprensivo di  IVA e Cassa ed 

oltre eventuali spese per diritti amministrativi , camerali e notarili; 

 

6) Di dare atto che la somma di cui sopra è imputato sul cap. PEG 28/01 PdC 1.03.02.99;          



7) Di liquidare le spettanze a presentazione di regolare fattura e prestazione effettuata ; 

8) Di annotare il presente provvedimento nel registro delle determinazioni. 

 

 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

f.to Mario Segoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e  147 – bis, comma 1,  del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo. 

 

L’impegno contabile è stato registrato al n. 159-2018  sub impegno n. _____ liquidazione n.________    sullo 

stanziamento contabile del  PdC 1.03.02.99 

 

 
NOTE:_________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to  Rag. Mario Segoni 

 

Data 14/05/2018                                                                                             
PUBBLICAZIONE 

 
N. ___ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line della Comunità Montana dell’Aniene 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al ________________ 
 
Data Pubblicazione _____________ 
 

                                                                                                   

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 



 

 

 


