
NUMERO 42

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

COMUNI ASSOCIATI: ACRI — BISIGNANO
Sede: Via Roma n. 65 -87041-Acri — CS- teI:0984-921411- fax:0984-953403

pec: cucec.comuneacri.ov.it - Comune di
Bisignano

DETERMINAZIONE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DATA 16/09/2016

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento alla Società L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia
dello Sviluppo Locale s.r.I. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni (BR), del servizio "Azione standard di
supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC infanzia ed anziani, l° e I|° Riparto", mediante
Trattativa Diretta, con unico operatore economico, n° 10146 del 15/09/2016 sul Mepa (Mercato Elettronico
della PubblicaAmministrazione) — CIG: Z841 B2941C.

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
. La deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 03/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

. La deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 18/07/2016, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e sono stati affidati ai Responsabili di Settore le dotazioni per
ciascuno di essi previste unitamente al potere di assumere gli atti di gestione;

. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare
gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;

. Decreto Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture";

. L’articoIo 165 del D.Lgs. 18 agosto/2000, n. 267 commi 8 e 9 ai sensi dei quali si adotta la presente
determinazione.

. La determinazione n.17/2 del 22/02/2016 con la quale venivano impegnati € 8.271,00 sul cap. in entrata
231/2020200 e sul cap in uscita 5296/1100405 del bilancio 2016 approvato, assegnati al settore socio-
assistenziale, finalizzati alle attività di monitoraggioe rendicontazione del piano d’intervento — PAC Servizi
di cura all'infanzia e agli anziani;

'

IL RESPONSABILEDELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Premesso:
Che il Ministero dell'InternoAutorità di Gestione del Programma Nazionale Servizi di Cura all'infanzia e
agli Anziani non autosufficienti con nota prot. n. 5330 del 28/08/2015 ha comunicato l'approvazione del
Decreto n.5047/PAC del 06.08.2015 assegnando all'Ambito TAI1 nuove risorse finanziarie destinate ad a
regia territoriale relative all'acquisizione di supporto specialistico alle attività di monitoraggio e operazioni
rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani;
Che con il suddetto decreto al Distretto n. 5 sede di Acri è stata riconosciuta una somma ad Euro 8.271,00
(equivalente a 60,66 gg. lavorativi) per le attività di rendicontazione e monitoraggio del I

e Il riparto dei
Piani di intervento Infanzia e Anziani ;

Che la scelta della modalità di attuazione dell'Azione standard e la sua regolare esecuzione rientrano
nella sfera di responsabilità del beneficiario in via esclusiva e nel rispetto delle vigenti disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali in tema di gestione rapporti di lavoro, facoltà assunzionali,
acquisizione di consulenti esterni, acquisizione di servizi;
Che il legale rappresentante del Coordinamento istituzionale con nota in uscita prot. n. 18712 del
30/09/2015 trasmessa con PEC ha aderito alla manifestazione di interesse attraverso la modalità
delI’Appalto servizi;
Che |'Ambito ha l'obbligo di avviare le procedure di che trattasi successivamente all'acquisizione della
sopra richiamata nota del Ministero dell'interno;
Che la spesa complessiva di € 8.271,00 è interamente finanziata dal Ministero dell'interno come da
Allegato 1 del Decreto 5047/PAC del 06.08.2015 e sarà trasferita in tre quote e precisamente:
anticipazione del 30% ad avvenuta pubblicazione della chiusura delle procedure di selezione del
contraente,

i trasferimenti intermedi (30% cadauno) di rimborso avverano a rendicontazione effettuata ed il
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restante 10% da assegnare a conclusione delle operazioni di rendicontazione della spesa autorizzata per
il piano di intervento (I e Il riparto);
Che la dotazione economica per la copertura finanziaria del servizio è stata assegnata al Settore Socio -
assistenziale (cap. in entrata 231/2020200 e sul cap in uscita 5296/1100405 del bilancio 2016 approvato),
mentre le operazioni di acquisto dello stesso sul MEPA sono state effettuate al punto di ordinanza del
Comune, ovvero il Settore Gare ed Appalti;

Considerato:
- Che si rende necessario provvedere alI’acquisto del servizio di che trattasi nel rispetto delle vigenti

disposizioni legislative in materia di appalti e servizi;
Che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 così come modificato dalla legge di conversione n.135/2012, nonché il D.L.
66/2014 hanno introdotto a carico delle PP.AA. ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni
e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sul sito informatico
“acquistinretepa.it", disponendone, in particolare, la nullità dei contratti stipulati in violazione delle suddette
modalità;
Che nell'ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire
l'affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere
avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina
della specifica iniziativa merceologica.
La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie
normative:
- Affidamento Diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera A) - D.Lgs. 50/2016;
- Procedura neoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art.63 D.Lgs. 50/16 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per
importi fino a

1 milione di euro nel caso di Lavori di Manutenzione);

Verificato:
- Che a seguito di accesso al sistema nell'ambito delle "convenzioni attive" stipulate da Consip non esiste

convenzione avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente determinazione a
contrarre;
Che a seguito di ricerca sul MEPA, alla data del presente provvedimento, risulta presente 1 risultato
conveniente come da scheda di dettaglio allegata:

Fornitore: LABORATORIO DI ECONOMIA DELLO SVILUPPO LOCALE SRL - L.E.SVI.L. SRL
Acquisti Verdi: -
Nome Del Servizio: Servizi di supporto tecnico e merceologico
Ambito: Revisione legale per la certificazionedel bilancio d'esercizio/bilancioconsolidato, l'esecuzione di
indagini di natura patrimoniale, economica e finanziaria (due diligence finanziaria, contabile, attuariale e
fiscale), la redazione di perizie (giurate e semplici) di valutazione di aziende e/o di singole attività, il

supporto alle valutazioni richieste dai principi contabili internazionali lAS-IFRS
Unità Di Misura: Servizio
Tipo Contratto: Acquisto

Allegat
Area Di Erogazione:
Codice Articolo Fornitore: A14
Data ultimo aggiornamento: 2016-03-08 14:O0:56.894

Dato atto, per quanto sopra detto, che è stata attivata, in data 15/09/2016, idonea procedura di gara
telematica Trattativa Diretta n° 10146, in un unico lotto, con scadenza il 16/09/2016 ed importo a base
d'asta di euro 8.271,00 comprensivo deII'IVA., alla quale veniva invitata la sola ditta L.E.SVI.L.
Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.I. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni (BR) ;

Preso atto che, alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema
telematico l'offerta economica della ditta interpellata pari ad un prezzo finale complessivo di € 8.022,87
(imponibile euro 6.576,12, IVA € 1.446,75);

Visto il D.Lgs n. 50/16 ed in particolare l'art. 36, c. 2, Iett. a) che per
i beni e servizi di importo inferiore ad €

40.000,000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base
di indagini di mercato;

Dato atto che è stato acquisito daII'ANAC il codice GIG: Z841 B2941C;
Dato atto della propria qualità di responsabile del procedimento finale nonché del proprio parere tecnico

favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente atto circa la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativadella presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Visti i seguenti provvedimenti normativi:
- il D.Igs. n. 267/2000;
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- Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per la gestione di
lavori, servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UEe 2014/25/UE;

- Il Regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n. 14 del 30/04/2012;
- il D.P.R. del 4 aprile del 2002 n. 101 nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico
VISTI gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in merito alle

regole contabili per l'assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;
Assicurato il rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
Esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli preventivi di regolarità amministrativaper

l'adozione del presente provvedimento (rispetto delle leggi con particolare riferimento alle norme sui vizi
dell'atto amministrativo, elementi essenziali del controllo di legittimità); rispetto delle norme interne
dell'Ente Statuto Regolamenti; attestando altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamato, altresì, il prowedimento adottato dal Sindaco dell'Ente capofila, n. 14057 del 25/07/2016 on il

quale è stata assegnata al sottoscritto la funzione di responsabile del servizio associato "Gare/Centrale
Unica di Committenza;

constatata la propria competenza ad emanare l'atto in oggetto;

D E T E R M I N A
1. Di ritenere la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazioni del

dispositivo del presente atto;
2. Di procedere alla “Trattativa diretta" n. 10146 del 15/09/25016 sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indicato, negoziando con la
L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni
(BR) — ponendo come prezzo base d'offerta la somma di € 8.271,00 iva inclusa;
di imputare sul bilancio 2016 approvato, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000, la somma di
€ 6.576,12 oltre IVA di € 1.446,75 in uno € 8.022,87 come di seguito indicato:

Supporto Specialistico attività di Monitoraggio e
5296 in uscita Rendicontazione dei PAC Infanzia e Anziani

Intervento 2020200 CIG: Z841 E2941C

î—
Creditore L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo Locale s.r.|. C./da Scopinaro snc-

72017 Ostuni BR
Causale Azione standard di supporto alle attività di monitoraggioe rendicontazione PAC

infanzia - |° e Il Riarto
Modalità Fi./to FONDI MINISTERO DELL'INTERNO — ADG FONDI PAC — DECRETO N.

5047/2015

Imp./Pren. n. IVA in regime di Split Payment Importo netto Importo complessivo
Det. n° 17/2/213
del 22/02/2016 € 1.446,75 € 6.576,12 € 8.022,87

4. Di acquisire ai sensi dell'articolo 328 del DPR n. 297/2010 mediante “Trattativa diretta" n° 10146 del
15/09/2016 sul MEPA, il servizio di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione PAC
infanzia ed anziani, |° e l|° Riparto, offerto dalla ditta L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello
Sviluppo Locale s.r.|. C./da Scopinaro snc - 72017 Ostuni (BR), (P.IVA 05894900728);
Di dare atto altresì che la liquidazione delle somma complessiva di Euro 8.022,87 IVA compresa,
avverrà con l'acquisizione della relativa fatturazione, per come normata dalla nuova legislazione
recentemente emanata, previa verifica, degli adempimenti di legge di cui all'art. 80 (requisiti di ordine
morale) del Decreto 50/16, a favore della Ditta L.E.SVI.L. Laboratorio di Economia dello Sviluppo
Locale s.r.|. C./da Scopinaro snc- 72017 Ostuni (BR);
Di confermare che la procedura di affidamento diretto è stata opportunamente registrata sul sito
dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici Lavori, Servizi e forniture con la conseguente
attribuzionedel Codice CIG: Z841B2941C;
Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in

oggetto, ai sensi della L. n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà esecutiva, ad avvenuta apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile
del settore Finanziario, al quale è trasmesso il provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 153 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per come integrato e modificato;

9. Di stabilire che il servizio sarà regolato da apposita convenzione da stabilire tra le parti in relazione
anche al preventivo di spesa/offerta economica redatto dalla ditta Ditta L.E.SVI.L. Laboratorio di
Economia dello Sviluppo Locale s.r.|.;

10. Di stabilire che, sulla base di quanto previsto all'art. 1, comma 127, della Legge 23.12.1996 n. 662,
come modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge 24.12.2007 n. 244, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
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2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", il presente atto verrà pubblicato nell'apposita
sezione della Centrale Unica di Committenza, all'albo on-Iine del Comune di Acri quale stazione
appaltante, all'indirizzo elettronico: wvvw.comuneacri.gov.it;

Il R./le della Centrale Unica di Committenza
Agr. ArmandoCovello

Firma autografata a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2) D. Lgs.39/93

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge e consegnata ai Responsabili del Settore
Finanziario Contabile e CentraleUnica di Committenza per l’adozione dei prowedimenti ad ognunoper le proprie competenze

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e se ne attesta la copertura
finanziaria, ai sensi degli artt. 151, co.4 e 153, 00.5, del D. Lgs. N.267/2000.

IL RESPONSAB E D SERVIZIO IL RESPON ABILE DEL SETTORE
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Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico

. STIPULA RELATIVA A:

Numero Trattativa '

ÉPoRjîo ALLE

Descrizione

Tipologia di trattativa
I

’
AMMINISTRAZIONE CO

r

Codice Fiscale Ente

.. .

I

Via Roma,;20;{{ fl

IndirizzoUfficio a 87041 ACRÌ-îîcs _

Telefono / FAX Ufficio 2

‘
v

v 5*! 0984953403
Codice univoco ufficio

‘

‘ 5V5Pìsî

'
AFC

. . IO DIÎÌECONOMIADELLO ÎILUPPOE
Ragme S°°'a'e 5 ‘

.

LEÎSVRL ‘—

L.E.SVI.L? s i

——

Partita IVA Imresa -

'

Codice Fiscale Imresa
IndirizzoSede Legale

Numero di Iscrizione al Registro Impresel
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro lmprese/
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese l
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta l Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione reolarità aamenti imoste e tasse:
CCNLo Iicato / Settore ÀCOMMERCIO E SERVIZI [TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Servizi di su o orto alle attività delle Pubbliche Amministrazioni

Nessun dato rilasciato.
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DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Offerta resenîata il

L'offerta accettata era irrevocabile ed im co nativa fino
Contenuto tecnico dell'Offerta

Le caratteristichetecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti
i documenti di offerta

sottoscritti dal Concorrenteed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
resente contratto.

Contenuto economico clell Offerta -

Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti
i documenti di offerta

sottoscritti dal Concorrenteed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del
o resente contratto.

Unità di misura dell'Offerta Economica Ribasso a coro Imorto da ribassare: 8.271,00 EURO
Valore comlessivo deII’Offerta Economica 8.022,87 EURO ,

l costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 500,00

’

*
i

INFORMAZIONI o: CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna
i

i
i

i

Dati e Aliquote di Fatturazione
’

‘A

Termini di Pagamento i ;
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DISCIPLINAIDEL
CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto
mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente
"Documento di StipuIa" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la
conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta
|'Offerta sopra dettagliata. .

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il

Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è
disciplinato dalle Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e
sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e
inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile
ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
Si prende atto che

i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai
tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1457 C.C. .

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917,
art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’
Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

‘ouEsTo DocuivieNjo N, “ÎHA VALOTRÈTSE
PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE AMEzzo ‘FIRVMA DÎIGIÌTALE {i5

I
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