Comune di Cerveteri

Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Gestione Risorse Umane
Registrata al N° 716 del 28/04/2020

OGGETTO:

Indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivo, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 e s.m.i. per il servizio "redazione pratiche previdenziali,
pensionistiche e contributive" CIG Z202C40FF6. NUOVO AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO, APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE ED
IMPEGNO SPESA

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

Con determinazione n. 454 del 09/03/2020 è stato approvato l’avviso di indagine di mercato e
contestuale acquisizione di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 del servizio “redazione pratiche previdenziali, pensionistiche e contributive”;

-

Entro il termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse sono pervenute
all’ufficio protocollo di questo Ente n. 2 offerte:

-



Nota prot. N. 14478 del 18/03/2020, offerta della Dott.ssa Maria Celeste De Amicis, Dottore
Commercialista, che ha presentato, sull’importo posto a base di gara, un prezzo complessivo
pari ad euro 847,00 + IVA, ovvero di euro 1.033,34, corrispondente ad un ribasso
percentuale pari al 32%;



Nota prot. N. 14847 del 19/03/2020 offerta della Dott.ssa Santucci Barbara, Caf Cisal Encal,
gestito dalla Società CSS Centro Servizi Settevene SRLS che ha presentato, sull’importo
posto a base di gara, un prezzo complessivo pari ad euro 809,10 + IVA, ovvero di euro
987,00, corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 34,79%;

Con determinazione n. 608 del 06/04/2020, secondo il criterio del minor prezzo determinato
mediante ribasso sull’importo posto quale costo del servizio, è stato affidato il servizio alla Dott.ssa
Santucci Barbara, Caf Cisal Encal, gestito dalla Società CSS Centro Servizi Settevene SRLS;

Considerato che in data 23/04/2020 è stata presentata una pec dalla Dott.ssa Santucci per la rinuncia
all’affidamento, prot. n. 18610/2020.
Dato atto del secondo preventivo agli atti dell’Ente trasmesso dalla Dott.ssa Maria Celeste De Amicis con

prot. N. 14478 del 18/03/2020;
Ritenuto, pertanto, procedere ad un nuovo affidamento del servizio alla Dott.ssa Maria Celeste De Amicis,
sede legale Via Cassia 1824, 00123 Roma, P.Iva 13148781001, CF DMCMCL88C58H501Y, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per il servizio in
oggetto con contestuale presentazione di preventivo da parte degli operatori economici interessati;
Valutato che sarà cura della Dott.ssa Maria Celeste De Amicis produrre la documentazione attestante il
possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 indicati all’art. 6 dell’Avviso esplorativo,
allegato b, Determinazione n. 454 del 09/03/2020;
Considerato che:
-

La Dott.ssa Maria Celeste De Amicis in fase di presentazione dell’offerta economica in ribasso
sull’importo netto posto a base di offerta, unitamente alla documentazione richiesta si è resa
disponibile all’esecuzione del servizio come esplicitato nell’allegato B, descrizione del servizio
richiesto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

-

il servizio avrà inizio dalla data di sottoscrizione della convenzione, bozza allegata alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale, fino al 31/12/2020 (con possibilità di proroga a
discrezione del Comune di Cerveteri).

Preso atto che:
-

come da Determinazione n. 454 del 09/03/2020, la spesa di euro euro 847,00 + IVA, ovvero euro
1033,34 trova disponibilità sul capitolo 31/11 bilancio di previsione finanziario 2020;

-

ai sensi dell’art. 183, c. 8, del D.Lgs. n. 267/2000 la spesa è sostenibile sulla base delle disponibilità
di cassa;

Ritenuto di approvare la bozza di convenzione in allegato (all. a) parte integrante e sostanziale alla
presente determinazione;
Visti:
-

il D.Lgs. 50/2016;

-

il regolamento di contabilità dell’Ente in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2016;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 06/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – Peg – dell’esercizio 2020/2022 – Piano delle performance 2020/2022;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2019 approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2020/2022 ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011;

-

il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico ad
Interim di Dirigente della 2^Area – Servizi alle Persone;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di copertura finanziaria;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto di:
1. DI PRENDERE ATTO CHE con pec prot. n. 18610/2020 Dott.ssa Santucci Barbara, Caf Cisal Encal,
gestito dalla Società CSS Centro Servizi Settevene SRLS ha rinunciato all’affidamento del servizio

“Redazione pratiche previdenziali, pensionistiche e contributive”, determinazione n. 608 del
06/04/2020;
Di prendere atto che con nota prot. n. 14478 del 18/03/2020 è pervenuto a questo Ente un ulteriore
preventivo entro i termini di scadenza dell’Avviso esplorativo, all. b, Determinazione n. 454 del
09/03/2020, da parte della Dott.ssa Maria Celeste De Amicis, che ha presentato, sull’importo posto a
base di gara, un prezzo complessivo pari ad euro 847,00 + IVA, ovvero di euro 1.033,34,
corrispondente ad un ribasso percentuale pari al 32%;
2. DI AFFIDARE, dunque, sulla base della rinuncia, pec prot. n. 18610/2020, il servizio alla Dott.ssa
Maria Celeste De Amicis, sede legale Via Cassia 1824, 00123 Roma, P.Iva 13148781001, CF
DMCMCL88C58H501Y, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;
3. DI DARE ATTO che la Dott.ssa Maria Celeste De Amicis ha l’onere di produrre a Questo Ente
apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del D.Lgs.
50/2016 indicati all’art. 6 dell’Avviso esplorativo, allegato b, Determinazione n. 454 del 09/03/2020;

4. DI IMPUTARE, dunque, la somma complessiva di cui al precedente punto nel modo seguente:

CREDITORE

Codice Fiscale o
Partita IVA

IMPORTO
COMPLESSIVO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020

Dott.ssa Maria
Celeste De Amicis

P.Iva 13148781001

847,00 + IVA

2021

2022

847,00 + IVA

5. DI STABILIRE CHE l’importo del servizio di euro 847,00 + IVA, ovvero euro 1.033,34, sarà
imputato sul capitolo 31/11 bilancio di previsione finanziario 2020 con la seguente ripartizione della
spesa per scadenza:

CAPITOLO
31/11

IMPORTO

ANNO ESIGIBILITA'

847,00 + IVA

2020

6. DI STABILIRE CHE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
7.

DI ACCERTARE altresì, 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 servizio;

8. 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 cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
9. DI STIPULARE apposita Convenzione disciplinante le caratteristiche del servizio;
10. DI APPROVARE lo schema di convenzione, all. a alla presente Determinazione che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
11. DI TRASMETTERE alla Dott.ssa Maria Celeste De Amicis la presente determinazione;
12. DI TRASMETTERE la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e ai Servizi
Istituzionali e Generali – Trasparenza e Anticorruzione preposto per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

Cerveteri, lì 28 aprile

2020

Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato
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