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-  ì - responsabile DEL SERVIZIO AA.GG.
(Responsabile del procedimento)

Premesso:

Wote rgSwTsr " """
di <oaw„. pp, la stipa,. pubSi rto ctràrsà^r""®

•  alMgenzia delle Entrate in modalità locale CIient «i». ® 'mvio telematico
telefonica; «noaai.ta locale Ghent Server,: cGn téleassisieiizà e assfeteh^
che raffidamento è stato fatto per l'importo annuale Hi fi ̂ aa
di anni tre (2015/2018) e che pertanto necessita stinulare im ' »' Periodo
che trattasi; ®"P"'are un nuovo contratto per il servizio di

199 ^Sl9^ToT"a tuat"si'^ffi-rii^^Su'''' ""
compilazione atti digitali-Soluzione in mnpiarf I ! ,?i,- e°nsulenza per il servizio die posto operatore così dettagliata: ' ̂ Ghent-Server con installazione server

a) Piattaforma software incluso;
b) Installazione incluso;
c) Installazione e licenza software ministeriale T r\rTiv/rr^T^ ru
d) Attivazione posti operatore incluso; licenza;
e) Aggiornamenti software incluso;

-^SS^omamenti normativa incluso;
g) Assistenza telefonica incluso;

EvidlnSlo incluso,evidenziato che il canone annuale richiesto ammonta ad E S99 no
per tre anni (€ 522,00 x 3= 1 566 00) che di ftutnT e . ' compreso IVA ed oneri
Tenuto contò della relazione suha
Servizio Infomiatico di questo Ente -prot. '^d
conveniente per l'Amministrazione aderire alla rifai la.. ®
.....siaper il risparmio economico che ner la semniT P^^P®®^ ̂ el dott. Antonio Memoli

di registrazione e conservazione degli atti rogati dall'Ente!'""^ gestione delle procedure

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
Viste, altresì le "Linee Guida" dell'ANAr n 4 wi «
aggiornate al D.Lgs. 19/4/2017, n 56 recanti "• 50
conttatti pubblici inferiori alla soglia comunitari!"- Per 1 affidamento diretto nei
Lvidenzìato che: '

conoattl pubWici'^H 'Sturregltóoie MlemaSca dai
i:: ""T" ' " " "" - '■-»—1 importo annuale e di € 522,00; '

-il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto;



Dato atto che pertanto l'affidamento diretto della fornitura può essere fatto al suddetto
professionista dott. Antonio Memoli, trattandosi di fornitura a carattere obbligatorio e
continuativo;

che l'affidamento è fatto per l'importo annuale di € 522,00 compreso IVA ed oneri, per un
periodo di anni tre, con eventuale rinnovo per il successivo triennio, purché agli stessi patti
e condizioni e previa specifica nota dell'Ente da inviare almeno tre mesi prima della scadenza
al contraente, il quale dovrà accettarla formalmente, e con i relativi impegni di spesa da
assumere di volta in voltà per ogni singolo anno;

che per l'anno in corso (2019) occorre quindi procedere all'impegno di spesa di che trattasi
per un importo di € 522,00;

Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. I del IO gennaio 2019 ad oggetto D.
Lgs.267/2000, art. 163, I e IV comma, - Attivazione Esercizio provvisorio - Assegnazione
risorse provvisorie ai Dirigenti di settore anno 2019;

PROPONE DI DETERMINARE

1 ) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di determina.
2) Affidare, per i motivi specificati in premessa, la fornitura del servizio di consulenza per

la compilazione, stipula e registrazione dei contratti in modalità elettronica ed invio
telematico all'Agenzia delle Entrate al dott. Antonio Memoli da Mercato San Severino
(SA) per il periodo di anni tre a partire dal 2019 e rinnovabile tacitamente per il successivo
triennio, agli stessi patti e condizioni.

3) Approvare l'allegato schema di Convenzione regolante il rapporto tra la Comunità
Montana ed il soggetto affidatario.

4) Dare atto che tra le parti sarà sottoscritto il patto d'integrità e quant'altro previsto dalle
vigenti norme sull'anticorruzione e trasparenza.

5) Dare atto, altresì, che l'impegno di spesa per ogni singolo anno sarà assunto all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento.

6) Di stabilire che la spesa complessiva triennale ammonta ad euro 1.566,00 compreso IVA.
7) Di impegnare per l'anno in corso la complessiva somma € 522,00 compreso IVA sul cap.

FEO 1093 del predisponendo Bilancio di Previsione 2019/2021, specificando che trattasi
di spesa obbligatoria per legge;

8) Dare atto che il codice CIÒ assegnato è; ZE526E40B6

s.# • II Resp* Servizi<2^A.GriG. -

f.to Dott. Gianfranco Fiasco



IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Vista l'antescritta proposta di determinazione formulata dal Responsabile del Servizio
AA.GG. che ha attestato la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria
competenza;

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Tecnica e Finanziaria ai

sensi dell'art. 183, comma 7 del T.U.E.L., in ordine alla copertura finanziaria della spesa;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1) Affidare la fornitura del servizio di consulenza per la compilazione, stipula e
registrazione dei contratti in modalità elettronica ed invio telematico all'Agenzia delle
Entrate al dott. Antonio Memoli da Mercato San Severino (SA) per il periodo di anni tre
a partire dal 2019 con eventuale rinnovo per il successivo triennio, purché agli stessi patti
e condizioni e previa specifica nota dell'Ente da inviare almeno tre mesi prima della
scadenza al contraente, il quale dovrà accettarla formalmente;
2) Di impegnare la somma di € 522,00 compreso IVA per l'anno 2019, e che la stessa
trova imputazione contabile nel seguente modo:

Esercizio Mission Programm Titolo Macro P.d.Conti Capit Import
e a AGG olo 0

2019 01 02 I 03 1.03.01.02.006 1093 522,00

3)Di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art 192 del
TUEL 267/2000.

4)Di Approvare lo schema di Convenzione, allegato, regolante il rapporto tra la Comunità
Montana ed il soggetto affidatario

5) Evidenziato che:
-il fine che il contratto intende perseguire è l'adempimento della trasmissione
telematica dei contratti pubblici per i fini della registrazione.
-l'oggetto dell'acquisto è la fomitura di un servizio di consulenza per l'attività indicata;

-l'importo annuale è di € 522,00;

-il contraente è stato scelto tramite affidamento diretto;

.6) ; che. è stato, acquisito il CI&;..ZE526E40B6. mediante la procedura telematica
dell'ANAC SMARTCIG;

7) Dare atto, altresì, che contro la presente determina si potrà avanzare ricorso giurisdizionale
al TAR entro 60 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione all'Albo; in alternativa al
ricorso giurisdizionale, si potrà produrre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni.

8)Di trasmettere la presente determina all'Area Tecnica e Finanziaria, per gli adempimenti
conseguenziali.



SCHEMA CONVENZIONE

L'anno 2019 il giorno del mese di alle ore

CesTnfn'3?" Calore Salemk;;;;;';it'a in
1)11 dott. Antonio Memoli nato a ;i

P.I— "

2) la dr.ssa Anna DESIMONE, nato a Capaccio (Sa), il 14/8/1954 la anale interviz^n.
per conto della Comunità Montana Calore Salernitano C.F.: 82003050653.

Premesso *che con determina del Settore Amministrativo n''.... del.... è stata affidata

lonZun mld?'uf P®-" compilazione, stipula e "registrazione dei
Antoni. M invio telematico all'Agenzia delle Entrate al dottAntonio Memoh da Mercato San Severino (SA) per il periodo di anni tre a partire dal
2019 e rinnovabile tacitamente per il successivo triennio, agli stessi patti e condizioni.

Snve^bne;''''"''"""'" sottoscrizione di apposita

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO E CONTENUTO DEL CONTRATTO
La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura del servizio di consulenza per la
compilazione stipula e registrazione dei contratti in modalità elettronica ed invio
telematico all'Agenzia delle Entrate.
Il citato servizio sarà espletato dal contraente fornendo quanto segue-

' PO»» opp«o.»
a) Piattaforma software incluso;
b) Installazione inelùso;

^  software ministeriale UNIMOD libero senza costi di
d) Attivazione posti operatore incluso;
e) Aggiornamenti software incluso;
0 Aggiornamenti normativa incluso;
g) Assistenza telefonica incluso; '
h) Conservazione atti digitali su server dell'Ente incluso.



ART. 2

COSTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il corrispettivo a carico deirEnte è fissato in complessivi € 522,00 (compreso IVA)
all'anno per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.
La Convenzione potrà essere rinovata per ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni,
previa specifica nota dell'Ente da inviare almeno tre mesi prima della scadenza al
contraente, il quale dovrà accettarla formalmente.

ART. 3

PATTO DI INTEGRITÀ'

Per la corretta condotta connessa con gli adempimenti reciproci tra le parti, si
sottoscrive congiuntamente alla presente convenzione anche il "Patto di Integrità"
riportato in appendice, con il pieno impegno a che il medesimo sia rispettato.

ART. 4

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto del Codice di comportamento vigente presso questa Comunità Montana,
si stabilisce, tra le parti, che occorre rispettare l'obbligo delle misure inserite nel codice
medesimo, precisando che, in caso di violazione delle stesse da parte dell'incaricato
del servizio, la presente convenzione sarà risolta con una penale a carico di
quest'ultimo che si stabilisce in €. 500,00.

ART. 5

ATTESTAZIONE DI POSSESSO DI REQUISITI E DI COMPATIBILITA'
ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il dott. Memoli Antonio sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con
cui precisa:

-  di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali;
-  di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per rendere prestazioni

ad Enti pubblici;
7  di non aver assunto alle proprie dip^dei^e nessun dipendente della

Comunità Montana Calore Salernitano collocato in pensione negli ultimi tre
anni.

ART. 6

CORRISPETTIVO E MODALITÀ' DI PAGAMENTO

L# liquidazione del corrispettivo avverrà solo a seguito-della prestazione del servizio;
Verrà posta in liquidazione la fattura emessa all'inizio di ogni anno. Il pagamento di



dette fatture avverrà entro 30 giorni dalla data della loro presentazione.

ART. 7

PENALI E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza contrattuale con fornitura del servizio non corrispondente a
quanto testé pattuito, l'Ente potrà risolvere il contratto applicando una penale di euro
500,00.

ART. 8

CONTROVERSIE

Ogni controversia in merito all'interpretazione del presente contratto, per il quale il
Foro competente è quello di Salerno, sarà regolata, preliminarmente, in spirito
amichevole e di reciproca comprensione.

ART. 9

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il contraente, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di non trovarsi in alcuna
delle cause di incompatibilità previste dalla legge o da norme regolamentari, né di avere
conflitti di interessi in corso con l'Ente, sollevando fin d'ora la Comunità Montana
Calore Salernitano da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 10

DOMICILIO

Il Contraente elegge il proprio domicilio al seguente indirizzo: •

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONTRAENTE IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonio Memoli dott.ssa Anna Destinone



9)Di stabilire che il presente atto sarà pubblicato ali Albo Pretorio dell Ente e nell apposita
area della sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di Gara e Contratti",
trattandosi di determina a contrarre con impegno di spesa.

Roccadaspide

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Anna Desimene



REGOLARITÀ CONTABILE

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Disponibilità €

Impegno di cui alla presente €

Ulteriore disponibilità € ....

Assunto impegno di spesa al nunaero .

sul Capitolo ..Av.y.^...!r.\. del Bilancio

In data

Per la copertura finanziaria e per la regolarità contabile si

esprime: PARERE FAVOREVOLE.

3l6EN2fll9

IL RESPONSABILE Area Tee. e Finan.

ISTRUTTORIA/ PROCEDIMENTO Funz. Dir. Finanze

F.to Rag. F/sco Mastrandrea II Dirigente
F.to Dr. Aldo Carrozza

Copia conforme all'originale della
presente Determinazione viene
trasmessa: , .

Sett. Amministrativo

Ufficio

Sett. RagionWria

Ufficiò.........
vi? (i! .......

Sett. Tecnico

Ufficio

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della Determina è pubblicata, ai sensi della L. 69/2009, sul sito intemet cmcaloresegreteria.gov.it in

0*'.'4 ppn ymn
data per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Fl-B, 2019
Addi IL RESPONSABILE SEGRETERIA GENERALE

F.to Dr. GIANFRANCO FIASCO

L'addetto alla pubblicazione
F.to Stabile Ugo

Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente per
quindici giorni consecutivi a partire dalla data odiema, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000
e dell'art. 32 Legge 69/2009. ,

Addi EìF>.2...<F"Ó
-ìVq,

IL SEGRETARIO GENERALE
«ip.- o

F.to Dottsa ANNA DESIMONE




