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Originale
DETERMINA N. 14 del 30.12.2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA,
CONTROLLO,AGGIORNAMENTO ED ALLINEAMENTO DELLA
PIATTAFORMA DI CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC).
IMPEGNO DI SPESA.

II SETTORE - FINANZIARIO
PREMESSO che con decreto Sindacale n.05 del 01.07.2020, alla sottoscritta veniva conferito l'incarico di
responsabile del servizio finanziario a seguito di Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 30.06.2020;

CONSIDERATO che i commi da 858 a 872 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, hanno
stabilito nuovi adempimenti relativi alle comunicazioni dello stock dei debiti commerciali scaduti e
non pagati alla fine dell’esercizio precedente, al calcolo ed alla pubblicazione dei tempi medi
ponderati di pagamento e di ritardo nel pagamento dei debiti commerciali (indici trimestrali ed
annuali) ed introdotto penalizzazioni per gli Enti che non rispettano i tempi di pagamento delle
transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la
Piattaforma dei Crediti Commerciali;
DATO ATTO che, per quanto disposto alla norma surrichiamata, ricorre l'esigenza di provvedere
all'allineamento dei dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali entro il termine del 31
gennaio 2021;
DATO ATTO che, in ragione di tale esigenza, si ritiene indispensabile ricorrere ad apposito
servizio di supporto;
DATO ATTO che, per il servizio in argomento, è stata contattata la ditta EDELTRIBUTI s.r.l.s.
con sede in Forlì del Sannio Piazza Municipio 19/A – P.IVA 00929020949 che ha fatto pervenire
una proposta registrata al protocollo in data 30/12/2020 al n. 2602, conservata agli atti d’ufficio, per
una spesa complessiva di € 500,00 oltre IVA;
DATO ATTO che, stante la soglia d'importo della prestazione, ricorrono i presupposti di cui all’art.
36 comma 2a) del D. Lgs. 50/2016 e pertanto si può procedere all'affidamento diretto;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, considerata l’entità dell’importo si
ritiene di poter qualificare la ditta, mediante la verifica dei requisiti di idoneità professionale:
acquisizione del documento, tramite il portale “servizio delle Camere di Commercio per le
Pubbliche Amministrazioni per la verifica dell’autocertificazione dell’Impresa” (conservato
agli atti), dal quale risulta la corrispondenza tra la ragione sociale della Ditta e le relative
attività consentite, con quelle oggetto della presente determina (ai sensi anche dell’art. 26
comma 1 del D. Lgs. N. 81/08);

acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico
affidatario – DURC;
ATTESA l’urgenza di procedere all’immediata fornitura del supporto per quanto sopra specificato;

RITENUTO, pertanto, di procedere con affidamento diretto alla medesima società a norma
dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite del costo
preventivato;
RITENUTO, altresì, di procedere all'affidamento diretto della fornitura extra MEPA ricorrendone i
presupposti, in quanto l'importo è inferiore ad € 5.000,00 come previsto dall'art.1 c. 130 della Legge
di Bilancio 2019 e secondo quanto previsto all'Art. 35 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
ACQUISITO il CIG n. Z4C300ADEF;
VERIFICATA la posizione contributiva a mezzo DURC prot. INAIL_24040898;
VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
il D.Lgs 118/2011;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE, per le ragioni specificate in premessa, alla ditta EDELTRIBUTI s.r.l.s. con
sede in Forlì del Sannio Piazza Municipio 19/A – P.IVA 00929020949 il servizio di
supporto per l'allineamento dei dati presenti sulla piattaforma dei crediti commerciali entro
il termine del 31 gennaio 2021;
2. STABILIRE che la spesa di € 500,00, oltre i.v.a. al 22%, pari a € 110,00, per un totale di
€.610,00 (seicentodieci/00) è imputata a valere sul codice di bilancio 10.05-1.03.02.99.999
- Capitolo 1031 del Bilancio 2020/2022 - Esercizio finanziario 2020;
3. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line
del Comune per giorni 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag Mirella Rotolo

DETERMINA N.14 del 30.12.2020
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente
provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì, 30.12.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo
Ente da oggi per 15 giorni consecutivi.
Pescopennataro, lì 31.12.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Leonilde LITTERIO

