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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 281 Reg. Gen.le
N. 78 Reg Area - del 21/04/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Affidamento del servizio di supporto all'Ufficio Amministrativo - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
PREMESSO:
-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 dell’01.03.2021, è stato dato indirizzo a questo
ufficio per l’affidamento del servizio di supporto all’Ufficio Amministrativo nella gestione
amministrativo-contabile di interventi e procedure relative all’attività di predisposizione, sviluppo
ed attuazione di progetti a valere sia su Fondi SIE che su Fondi previsti dalla normativa nazionale e
regionale, per un orizzonte temporale anche pluriennale, per l’importo di € 2.400,00, I.V.A. inclusa,
per ciascuna annualità;

-

che il servizio è finanziato con fondi comunali;
RICHIAMATA la determina n. 149 del 04.03.2021, con cui veniva disposto l’avvio di una procedura
per l’affidamento diretto del servizio di supporto all’Ufficio Amministrativo nella gestione
amministrativo-contabile di interventi e procedure relative all’attività di predisposizione, sviluppo
ed attuazione di progetti a valere sia su Fondi SIE che su Fondi previsti dalla normativa nazionale e

regionale, con affidamento diretto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) ad un operatore economico selezionato
dal Responsabile Unico del Procedimento tra quelli iscritti al portale Me.Pa. per servizi specifici, per
l’importo a base d’asta di € 2.400,00 I.V.A. inclusa per ogni annualità;
CONSIDERATO che, in data 10.03.2021, veniva avviata con la società “SDM CONSULTING SAS DI
MARRA SANDRA & C”, P.IVA 01368080626, una trattativa diretta sul Me.Pa. con n. 1631865, CIG
Z3130E1915, ponendo a base di gara l’importo, al netto dell’I.V.A., pari ad Euro 8.852,44 per le
annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dal mese di Marzo 2021;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza della Trattativa Diretta Telematica sul Me.P.A. ed, in
particolare, in data 11.03.2021, alle ore 16:29, la società “SDM CONSULTING SAS DI MARRA
SANDRA & C” presentava, sul portale Me.P.A., un’offerta con identificativo univoco n. 986432, per
un importo complessivo pari ad € 8.851,50, I.V.A. esclusa;
RITENUTO che l’offerta pervenuta è risultata valida e. quindi. ammissibile, in quanto correttamente
formulata nei termini di scadenza e nelle modalità tutte previste dagli atti della procedura in
argomento e completa di tutta la documentazione richiesta da questa stazione appaltante;
RITENUTO, altresì, che l’offerta economica presentata appare congrua rispetto alle prestazioni
oggetto del contratto che si intende affidare;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt.. 32 commi 5 e 7, 33 comma 1, 36
comma 6-ter del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., questo Ente ha eseguito e completato
positivamente, nelle modalità prescritte dalla legge, la verifica sul possesso, da parte della società
“SDM CONSULTING SAS DI MARRA SANDRA & C”, dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, richiesti per l’affidamento de quo;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto e stante l’esito positivo delle verifiche effettuate, si
può procedere all’affidamento del servizio in oggetto alla società “SDM CONSULTING SAS DI
MARRA SANDRA & C”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 32, commi 5 e 7, art.
33 comma 1, art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6-ter, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere del MIT n. 843 del 08.02.2021, a mente del quale le verifiche dei requisiti generali
possono essere omesse dalla stazione appaltante facendo affidamento sulle verifiche a campione di
CONSIP;
CONSIDERATO che l'Ente opera in esercizio provvisorio ex art. 163 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATO che, in relazione al presente provvedimento e ai fini dell’adozione del medesimo, il
sottoscritto Responsabile ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere,
quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
DATO ATTO che ai termini dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c.
1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento
comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
ACCERTATO, in attuazione del principio contabile applicato alle competenze finanziarie (All. 4/2
D.Lgs 118/2011 e s.m.i.), che l'obbligazione assunta con il presente atto verrà in scadenza
nell'esercizio finanziario 2021 per l'importo complessivo di € 1.599,84;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
•

di prendere atto dell’offerta con identificativo univoco n. 986432, presentata sul Me.P.A., in
data 11.03.2021, alle ore 16:29, dalla società “SDM CONSULTING SAS DI MARRA SANDRA &
C”

per un importo complessivo pari ad € 8.851,50, I.V.A. esclusa, corrispondente

all’importo di € 10.798,83 I.V.A. inclusa, per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, a
partire dal mese di Maggio 2021;
•

di affidare alla società “SDM CONSULTING SAS DI MARRA SANDRA & C”, con sede legale in
Telese Terme (BN) alla via Vomero n. 3, P.IVA 01368080626, il servizio di supporto
all’Ufficio Amministrativo nella gestione amministrativo-contabile di interventi e procedure
relative all’attività di predisposizione, sviluppo ed attuazione di progetti a valere sia su

Fondi SIE che su Fondi previsti dalla normativa nazionale e regionale, per le annualità 2021,
2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dal mese di 01.05.2021 e fino al 30.10.2025;
•

di dare atto che la spesa per l'esecuzione del servizio in oggetto è soggetta alla disciplina di
cui all'art. 163 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii., in favore
della società “SDM CONSULTING SAS DI MARRA SANDRA & C”, sul bilancio di previsione
finanziario relativo all’annualità 2021, sul Capitolo 1043.6, la somma di € 1.599,84 IVA
inclusa, relativa all’annualità 2021, di prenotare la somma di € 2.399,76 IVA inclusa
relativa all’annualità 2022 e la somma di € 2.399,76 Iva inclusa relativa all’annualità 2023,
in considerazione dell'esigibilità della medesima spesa, imputandola agli esercizi in cui
l'obbligazione viene a scadenza;

•

di imputare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in
cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE

CODICE

COMPETENZA-

CAPITOLO

CAPITOLO

FONDO

EX DPR

EX D.L.GS.

PLURIENNALE

194/96

118/2011

VINCOLATO

1043.6
•

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2021

2022

2023

€ 1.599,84

€ 2.399,76

€ 2.399,76

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

•

di precisare, a norma dell'art.183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

•

di dare ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett.e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

•

di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

•

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella
sezione trasparenza;

•

di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Servizio di supporto per progetti a valere sui Fondi SIE, Nazionali e Regionali - periodo dal 01 Maggio
2021 al 30/10/2025 - annualità 2021
CIG: Z3130E1915
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.02
1043.6
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
41
478
1.599,84
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SDM CONSULTING S.A.S.Di Marra Sandra e c.

Impegno
Descrizione: Servizio di supporto per progetti a valere sui Fondi SIE, Nazionali e Regionali - periodo dal 01 Maggio
2021 al 30/10/2025 - annualità 2022
CIG: Z3130E1915
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.02
1043.6
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
71
14
2.399,76
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SDM CONSULTING S.A.S.Di Marra Sandra e c.

Impegno
Descrizione: Servizio di supporto per progetti a valere sui Fondi SIE, Nazionali e Regionali - periodo dal 01 Maggio
2021 al 30/10/2025 - annualità 2023
CIG: Z3130E1915
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
01.02
1043.6
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
72
7
2.399,76
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SDM CONSULTING S.A.S.Di Marra Sandra e c.

Lì 29/04/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 29/04/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

