DETERMINAZIONE
n. 324 del 20/10/2021

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILITA' IVA AI SENSI DELL'ART.
36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come indicato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto n. 4 in data 4 ottobre 2021 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio finanziario;
RICHIAMATE:
- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8
del 18.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) per il triennio 2021/2023;
- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9
del 1803.2021 avente ad oggetto: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 20212023 e relativi allegati;
- L’atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19
del 29.03.2021 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
per il periodo 2021-2023 – assegnazione risorse;
PREMESSO CHE:
- Il servizio di tenuta contabilità IVA e relativi adempimenti, nonché la redazione ed invio
denuncia IVA richiede specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di
trattamento fiscale e, quindi, il supporto di personale altamente qualificato che si occupi in
via esclusiva del servizio;
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Quest’ufficio ha valutato il permanere della necessità di avvalersi del supporto e
dell’assistenza di apposita Ditta esterna per la gestione del servizio poiché nell’ambito
dell’organizzazione comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro,
personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza. L’esternalizzazione
del servizio comporterebbe quindi un vantaggio sia in termini di efficienza sia in termini di
economicità ottimizzando l’organizzazione e la gestione interna poiché consente un
continuo aggiornamento della normativa in materia ed un puntuale adempimento degli
obblighi normativi in funzione del raggiungimento di elevati standard qualitativi;

RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., 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 con il contratto si 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”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare i seguenti articoli:
- l’art. 36 c. 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti
modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria”;
- l’art. 37 c. 1, che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere direttamente
ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrale di committenza e dai soggetti aggregatori, 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;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e quindi acquisibile
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta ESSE IN srl , dalla quale emerge un costo per
l’anno in corso di € 5.300,00 oltre IVA per le seguenti attività:
- tenuta della contabilità IVA;
- elaborazione delle liquidazioni IVA mensili e trimestrali previste dall’art. 27 del DPR 633/72;
- dichiarazioni annuali IVA;
- gestione totale dello Spli Payment;
- gestione del Reverse Charge e relativi quesiti;
- trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche.
DATO ATTO che l’offerta risulta congrua e proporzionata all’attività da svolgere ed all’utilità che
conseguirà l’Ente e che la Ditta ESSE IN risulta essere professionalmente idonea a soddisfare
esigenze dell’Ente in ordine al servizio in oggetto e che ha già svolto in maniera ottimale il servizio
stesso per l’anno 2020;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che con il presente affidamento,
s’intende realizzare l’ottimizzazione nella gestione dei servizi IVA che comprende il servizio di
gestione contabilità IVA e adempimenti connessi;
RICHIAMATO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che
prevede:
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le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti;
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano, di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire
tramite corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente codice identificativo di gara (CIG) : ZAB3388C25;
RITENUTA ED ACCERTATA, ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d. 78/2009 la compatibilità della
spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
VISTE le vigenti disposizioni in materia;
DETERMINA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ESSE IN
Srl con sede in Castelnuovo di Garfagnana (LU) -via Valmaira n. 16 , il servizio di gestione
contabilità IVA come in premessa dettagliato per l’importo di € 5.300,00 oltre IVA;
3) Di impegnare la somma complessiva di € 6.466,00 al cap. 219, codice di bilancio
1030213999 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
4) Di dare atto che in merito all’affidamento in questione il CIG è: ZABN3388C25;
5) Di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
267/2000 dietro emissione di regolari fatture elettroniche da pagarsi entro 30 giorni dal
ricevimento;
6) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel;
7) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 28.02.2022.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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