COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Bilancio
DETERMINAZIONE N. 266 DEL 10/09/2018

OGGETTO: TRATTATIVA
PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER
AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – DITTA IDEA PUBBLICA
SRL CIG ZAE24A55C2
LA RESPONSABILE DELLA U. O. BILANCIO
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata
immediatamente eseguibile, e’ stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione
di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio;
Tenuto presente che la necessaria dotazione risulta prevista al cap 1440/308 del bilancio del
corrente esercizio opportunamente integrato con la deliberazione consiliare n. 38 del 26/7/2018,
dichiarata immediatamente eseguile, ed assegnato in budget alla Responsabile intestata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 26/7/2018 dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 dispone le modalità di affidamento per Lavori,
Forniture di Beni e Servizi sotto la soglia di rilievo comunitario ed in particolare al comma 2 lettera
a) dispone testualmente:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici, essendo presente la tipologia di fornitura di
servizio richiesta
Richiamata la propria precedente determina n. 257 del 3/9/2018 con la quale è stata
indetta una procedura di Trattativa privata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di redazione bilancio consolidato CIG ZAE24A55C2 , alla
ditta IDEA PUBBLICA SRL , presente sul MEPA, da aggiudicare con il criterio del ribasso a corpo;
Preso atto della Trattativa privata n. 602395 scaduta in data 7/9/2018 e dell'offerta
presentata dalla ditta IDEA PUBBLICA SRL in data 7/9/2018 con un ribasso dell’8,80 %, per un
importo di € 1.550,40 (Iva esclusa), della stipula avvenuta in data odierna, con protocollo n. 15898,
si ritiene necessario effettuare la conseguente variazione dell'impegno n. 00666/2018 , acquisito
per l'importo a base della Trattativa;
Visti:
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-il Testo unico n. 267/2000;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono richiamate, alla
conseguente riduzione dell’impegno n. 00666/2018 nei confronti della ditta IDEA PUBBLICA SRL
con sede In Pesaro P. IVA 02590670416 operatore sul mercato e accreditata al MEPA stesso
secondo i disposti degli art. 36 del D. Lgs. 50/2016 di un importo pari ad € 182,51 Iva inclusa sul
seguente capitolo:
cap 1440/308
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionale e generali e di gestione
Programma 4 – Gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali
Macro-aggregato U.1.03.02.11.999
CIG della procedura ZAE24A55C2
- Di stabilire che la prestazione sara’ esigibile nel corso del 2018 e che il pagamento e’ previsto entro il
31/12/2018;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 10/09/2018
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LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Bilancio
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 / 2018
OGGETTO: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA
SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – DITTA IDEA PUBBLICA SRL
CIG ZAE24A55C2

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Riduzione dell’impegno n. 00666/2018 di un importo pari ad € 182,51 assunto sul seguente
capitolo:
cap 1440/308/2018
Nuovo ordinamento
Titolo 1 - Spese Correnti
Missione 1 – Servizi Istituzionale e generali e di gestione
Programma 4 – Gestione delle Entrate Tributarie e servizi fiscali
Macro-aggregato U.1.03.02.11.999
CIG della procedura ZAE24A55C2

Lì, 10/09/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 266 del 10/09/2018

Oggetto: TRATTATIVA PRIVATA SUL MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER FORNITURA
SERVIZIO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO – DITTA IDEA PUBBLICA SRL CIG
ZAE24A55C2.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/09/2018 al 25/09/2018, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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