
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 314 del 28/08/2017  

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  TRAMITE  PROCEDURA  RDO  SU  PIATTAFORMA 
SINTEL  DI  REGIONE  LOMBARDIA  DEL  SERVIZIO  DI  SUPPORTO  ALL'UFFICIO 
TRIBUTI  PER  LA  GESTIONE  ORDINARIA  ED  IL  COMPLETAMENTO  DELLA 
BONIFICA DELLA BANCA DATI DEI TRIBUTI COMUNALI – DA SETTEMBRE 2017 
(PER 3 MESI).  

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO: 

 il Decreto del Sindaco n. 8/2017 del 12.07.2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., 
delle funzioni di Responsabile del Servizio, ex artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i., dell'Area Economico-Finanziaria;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2017, con la quale si è provveduto 
ad approvare il bilancio di previsione 2017/2019;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16.05.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 
pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

RICHIAMATA la  determina  a  contrattare  n.  303  del  18.08.2017  per  l'affidamento  tramite 
procedura  RDO su  piattaforma Sintel  di  Regione Lombardia  del  servizio  di  supporto  all'ufficio  
tributi  per la gestione ordinaria ed il  completamento della bonifica della banca dati  dei tributi  
comunali da Settembre 2017 (per 3 mesi) ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n.  
50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili 
dell’Area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione 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;

CONSIDERATO CHE, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 
euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del 
quale “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”;

VISTA la RDO n. 9209 aggiudicata definitivamente in data 25.08.2017 (prot. 9415/2017) con la 
quale la ditta M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Del Carpino n. 8, 
P.IVA n. 02638260402 per il servizio in oggetto ha presentato la propria migliore offerta pari a 
euro 7.000,00 al netto di IVA al 22%, applicando uno sconto del 1,40845% sull'importo a base 
d'asta;

RITENUTO di  approvare  l'offerta  economica  presentata  dalla  ditta  M.T.  S.p.A.  come  sopra 
identificata;

PRECISATO  CHE la  forma  del  contratto  è  pubblica  e  si  conclude  mediante  scambio  di 
corrispondenza commerciale in via telematica sulla piattaforma Sintel;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

 Di dare atto che in data 25.08.2017 sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia è stato 
aggiudicato alla ditta M.T. S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Del 
Carpino  n.  8,  P.IVA  n.  02638260402,  in  seguito  all'esame  della  documentazione 
amministrativa  e  dell'offerta  economica,  il  servizio  di  supporto  all'ufficio  tributi  per  la 
gestione ordinaria ed il completamento della bonifica della banca dati dei tributi comunali 
(periodo 12.09.2017-12.12.2017) ai sensi dell'art.  36 comma 2 lettera a) del d. lgs. n.  
50/2016;

 Di impegnare a favore della ditta sopra identificata la somma pari a euro 7.000,00 Iva 22% 
esclusa – per un totale di € 8.540,00 - imputando la spesa al codice di bilancio 0104103 
capitolo  1094.01  del  bilancio  di  previsione  2017-2019  competenza  2017 (CIG 
ZBC1FA964A);

 Di  stabilire  che  la  forma  del  contratto  è  pubblica  e  si  conclude  mediante  scambio  di 
corrispondenza commerciale in via telematica sulla piattaforma Sintel, ai sensi dell'art. 32 
comma 14 del d.lgs. n. 50/2016;

 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei pagamenti conseguente al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

 Di  attestare,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D.lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  
presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

 Di inviare copia della presente determinazione all’ufficio proponente per gli adempimenti di 
competenza.

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 
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Allegato alla deteminazione 314 del 28/08/2017 avente per oggetto: 

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA RDO SU PIATTAFORMA SINTEL DI 

REGIONE LOMBARDIA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER 

LA GESTIONE ORDINARIA ED IL COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLA 

BANCA DATI DEI TRIBUTI COMUNALI – DA SETTEMBRE 2017 (PER 3 MESI).  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 733 01041.03.10940100 M. T. S.P.A. ZBC1FA964A 8.540,00 

 
 
Lì, 28/08/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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