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MEDESIMA IMPRESA.
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OGGETTO: 

C.I.G. Z19215E924 - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA DOC 

SERVIZI SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE 

DELLA LETTURA "QUALI VOCI PER QUALI LIBRI ?" -PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AD 

EDUCATORI, INSEGNANTI, GENITORI- A CURA DI ALESSIA CANDUCCI E LIQUIDAZIONE 

FATTURA ALLA MEDESIMA IMPRESA. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari generali, istituzionali, segreteria – contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp 

 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto, 

fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, del 1° Settore “Affari generali, istituzionali, segreteria – 

contratti-cultura – tempo libero – sport – turismo – urp” con l’aggiunta della materia “servizi accessibili con 

modalità informatica, comuni a tutti i settori”; 
 

RICHIAMATA la Determinazione n. 104 del 23/12/2017 del sottoscritto Responsabile di Settore con la 

quale si è tra l’altro deciso:” 

1) DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente trascritto e 

riportato; 

2) DI PRENDERE ATTO dei risultati, riportati in narrativa, della “Trattativa Diretta” (TD) - n. 356634 - 

sul MePA di CONSIP SpA generata dal portale https://www.acquistinretepa.it e, conseguentemente, di 

affidare il servizio di organizzazione iniziativa di promozione della lettura “Quali voci per quali libri?” 

– percorso formativo rivolto ad educatori, insegnanti, genitori - a cura di Alessia Canducci, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., all’impresa DOC SERVIZI SOC. 

COOP., avente sede legale in Verona, via Pirandello n. 31, scala B, C.F./P.IVA 02198100238, per 

l’importo di € 1.300,00 + IVA al 22 %, e sicché per un importo di complessivi € 1.586,00, ed a tutte le 

altre condizioni riportate nel documento di stipula relativo alla suddetta “Trattativa Diretta” n. 356634 

generato automaticamente dal portale https://www.acquistinretepa.it e depositato agli atti d’Ufficio;  

3) DI PERFEZIONARE  l’affidamento, di cui al presente provvedimento, con le modalità e nelle forme del 

mercato elettronico; 

4) DI DARE ATTO che: 

• al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 

della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del 

presente affidamento, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e 

contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente: C.I.G. Z19215E924; 

• la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria; 

• il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 

i.; 

• ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. tutti gli atti relativi alla presente procedura di 

affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell’ente 

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del committente-Bandi di gara” e 

“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m. e i.; 

5) DI PROVVEDERE al pagamento con successivo atto, su presentazione di regolare fattura e nei limiti di 

spesa autorizzata e previa verifica del possesso, da parte dell’impresa suddetta, dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.; 

6) DI DARE ATTO che: 

• con l’accettazione del presente affidamento l’impresa assume, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e si impegna a 
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comunicare a questo ente il numero di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di 

cui al comma 7 del citato articolo; 

• il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso e pagamento 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010; 

7) DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per la finalità sopra indicata, il seguente importo 

corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui lo 

stesso è esigibile: 

Esercizio  Finanziario 2017  

Cap./Art. 5124 Descrizione Sostegno biblioteca ART BONUS 

Missione/Programma 5/2 PdC finanz. U.1.03.02.13.999 Spesa ricorrente NO 

Centro di costo  Competenza economica 2017 

SIOPE  CIG Z19215E924 CUP  

Creditore  DOC SERVIZI SOC. COOP., Verona 

Causale 

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA 

“QUALI VOCI PER QUALI LIBRI ?” - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AD 

EDUCATORI, INSEGNANTI, GENITORI -, A CURA DI ALESSIA CANDUCCI 

Modalità finanziamento  Finanziato da FPV   NO 

IMPEGNO  N.    IM 455 Importo - € 1.586,00 Frazionabile in 12  
 

…..; 
 

DATO ATTO del positivo esito della verifica in ordine al possesso dei requisiti prescritti in capo 

all’aggiudicatario, come da documentazione conservata agli atti, e quindi della sussistenza dei presupposti 

per la dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione 

disposta con la citata Determinazione n. 104 del 23/12/2017; 

 

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio di che trattasi 

all’Impresa DOC SERVIZI SOC. COOP., avente sede legale in Verona, via Pirandello n. 31, scala B, 

C.F./P.IVA 02198100238, per l’importo di € 1.300,00 + IVA al 22 %, e sicché per un importo di complessivi 

€ 1.586,00; 
 

DATO ATTO che si provvederà, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., alla 

pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi 

di gara e contratti”, del sito internet del Comune di Novafeltria; 
 

DATO ATTO che il relativo contratto è stato stipulato con le modalità e nelle forme del mercato elettronico 

(MePA); 
 

VISTA la fattura n. 221/PA del 31/03/2018 della predetta Impresa DOC SERVIZI SOC. COOP., relativa al 

suddetto servizio, di € 1.300,00 + IVA al 22 %;  
 

RISCONTRATA, sulla base dei provvedimenti sopramenzionati, la regolarità della prestazione in quanto 

rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ed accertato che 

l’importo da pagare rientra nei limiti dell’impegno assunto; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della sopra indicata fattura, avendone riscontrata 

la regolarità; 
 

DATO ATTO: 

- di aver acquisito DURC ON LINE in data 27/07/2018 (registrato al protocollo del Comune in data 

27/07/2018 al n. 7293) - scadenza validità 16/10/2018 - dal quale risulta la regolarità contributiva della 
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suddetta Impresa; 

- che la spesa è stata eseguita con riferimento al codice  C.I.G. Z19215E924; 
- che nella fattispecie non è necessario richiedere la “comunicazione antimafia” ai sensi dell’art. 87 del 

D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e i.;  
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020 

affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili, e successive modifiche; 
 

RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 184; 

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

- il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  

- lo Statuto comunale, ed in particolare l’art. 107; 

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

- il Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l’art. 28; 

- il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013; 
 

DATO ATTO della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto a norma dell'art. 147 bis 

del D. Lgs. n. 267/2000;  

DETERMINA 
 

1. LE PREMESSE  costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia 

dell’aggiudicazione, di cui alla Determinazione n. 104/2017 richiamata in premessa, del servizio di 

organizzazione iniziativa di promozione della lettura “Quali voci per quali libri?” – percorso formativo 

rivolto ad educatori, insegnanti, genitori - a cura di Alessia Canducci  all’impresa DOC SERVIZI SOC. 

COOP., avente sede legale in Verona, via Pirandello n. 31, scala B, C.F./P.IVA 02198100238, per 

l’importo di € 1.300,00 + IVA al 22 %, e sicché per un importo di complessivi € 1.586,00, in 

conseguenza dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte della citata 

Impresa; 

3. DI LIQUIDARE, per le motivazioni suesposte, alla medesima impresa DOC SERVIZI SOC. COOP., la 

fattura n. 221/PA del 31/03/2018 dell’importo di € 1.300,00 + IVA al 22 %, e sicché di complessivi € 

1.586,00, relativa al servizio sopraindicato; 

4. DI DARE ATTO che la spesa suddetta di € 1.586,00, è imputata al capitolo 5124 Impegno IM 455, 

esercizio finanziario 2017; 

5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 

in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore; 

6. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 

all’impegno di spesa di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 

finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.; 



DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Affari Generali, Istituzionali, Segreteria, Cultura,Turismo, URP NR. 

53 DEL 27/07/2018 

 

8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è 

il sottoscritto Responsabile di Settore; 

9. DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 

e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, 

anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile; 

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.  

 

Il  Responsabile del Settore  

     Dott. Rolando Rossi 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul 

sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

rilascia: 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Data 27/07/2018 

   

Il Responsabile dell’area servizi finanziari 

                Dott.ssa Patrizia Masi 
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Registro Albo Pretorio n. 700

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 28/07/2018 al 12/08/2018

Lì, 28/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Rossi Rolando

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Novafeltria, lì 28/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Rossi Rolando


