
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  7 DEL  13/01/2021

OGGETTO: Affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti 
connessi periodo 2021/2023 - Approvazione atti di gara e affidamento mediante RDO in 
Mepa ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a)  D.lgs n.50/2016 

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO: Affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti 
connessi periodo 2021/2023 – Approvazione atti di gara e affidamento mediante 
RDO in Mepa ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a)  D.lgs n.50/2016 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 
maggio  2020,  n.  34  che  dispone:  “Per  l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31  
gennaio 2021”;

Visti:

• l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;

Richiamati:

- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  9  in  data  27/02/2020,  esecutiva,  e  successive 
modificazioni  e  integrazioni,  con cui  è  stato  approvato il  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il 
triennio 2020-2022;

- con delibera di Giunta comunale n. 23 in data 27/02/2020, esecutiva, è stato approvato il  Piano 
esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2020-2022;

Richiamata la propria determinazione n. 377 del 27/11/2020 : “ Determina contrattare per l’affidamento del  
servizio  di  tenuta della contabilità Iva ed adempimenti  connessi -  periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con  
facoltà di rinnovo “ con cui veniva avviata la procedura ed approvato il capitolato speciale d’appalto ; 

Dato atto che dalle manifestazioni di interesse pervenute risulta necessario avviare apposita procedura di 
aggiudicazione tramite richiesta di offerta ( RDO ) su Mepa cui invitare le ditte risultate idonee ( in possesso  
dei richiesti requisiti generali, professionali e tecnici )  ;     



Vista  la  seguente  documentazione  necessaria  per  l’espletamento  della  procedura  allegata  al  presente 
provvedimento :
 -Disciplinare di Gara
- Allegato B1 da inserire nella Busta 1 Documentazione amministrativa che sarà inserita,  unitamente al  
capitolato speciale di appalto già approvato con la citata determinazione n. 377 del 27/11/2020, nella R.d.o.  
nella  piattaforma  Mepa  agli  operatori  individuati  tramite  manifestazione   di  interesse   ed  ammessi  a 
partecipare alla procedura di gara ; 

Visto il decreto legislativo  23 giugno 2011, n. 118;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Viste le linee guida ANAC n. 4 concernenti gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000  
euro;

DETERMINA

1) Di approvare per l’espletamento della procedura avviata con determina n. 377 del 27/11/2020 la seguente 
documentazione di gara allegata al presente provvedimento :  
 
- Disciplinare di Gara
-  Allegato B1 da inserire nella Busta 1 Documentazione amministrativa
      
2)  Di  provvedere all’inserimento su Mepa di  apposita  Rdo con invito  rivolto  operatori  individuati  tramite  
manifestazione  di interesse  ed ammessi a partecipare alla procedura di gara ;
3) Di precisare che il contratto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ,  
in applicazione dell’art. 36, comma 9 bis , del D.lgs n. 50/2016 ; 
4) Di  riservarsi  di  aggiudicare il  servizio  anche in presenza di  una sola offerta purchè valida e ritenuta 
congrua ed idonea a giudiziose della stazione appaltante ; 
5) Di demandare a successivo provvedimento la nomina della Commissione di Gara che avverrà dopo la 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori invitati ;
6)  Di  dare  atto  che  la  spesa  del  servizio  sarà  impegnata  con  successiva  determinazione  in  base  alle 
risultanze della gara;    
7)  Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis,  
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 che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è la 
dipendente Palmieri Loretta;
9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della stazione appaltante ai fini  
della trasparenza dell’attività amministrativa nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione bandi di 
gara e contratti . 

  



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

Affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti connessi periodo 2021/2023 - Approvazione 
atti di gara e affidamento mediante RDO in Mepa ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a)  D.lgs n.50/2016 

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 
Bis, del d.lgs. 267/2000.

Gaggio Montano, 13/01/2021

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n. 7 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Gaggio 
Montano dal    al  ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

L'Incaricato alla pubblicazione


