
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

DETERMINAZIONE N.  377 DEL  27/11/2020

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tenuta della 
contabilità Iva ed adempimenti connessi  periodo 01/01/2021 - 31/12/2023 con facoltà di 
rinnovo.

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO:  Determina  a  contrarre  per  l’affidamento  del  servizio  di  tenuta  della 
contabilità  Iva  ed adempimenti  connessi – periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con 
facoltà di rinnovo.

Procedura  con  affidamento  diretto,  previo  avviso  pubblico  esplorativo  per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse .

(Art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la complessità della normativa sull’Imposta sul Valore Aggiunto  e considerato, altresì, che si tratta di attività ad 
alto  contenuto di  specializzazione ,  eccedenti  le  competenze ordinarie  riferibili  alle  funzioni  istituzionali  dell’ente 
locale e, pertanto, richiedenti un intervento da parte di qualificato soggetto al fine di non incorrere in conseguenze  
pregiudizievoli per l’ente che potrebbero generare sanzioni amministrative;

Riscontrata, inoltre, la necessità di garantire il puntuale e preciso rispetto degli adempimenti fiscali ai quali l’Ente è  
assoggettato e la corretta predisposizione dei correlati documenti (registri,dichiarazioni, ecc.);

Premesso che con precedente determina n. 269/2018 si era provveduto ad affidare alla Società Esse In srl servizio di 
tenuta della contabilità iva ed adempimenti connessi triennio 2018/2020;

Visto il decreto sindacale n. 2/2020 di nomina della sottoscritta a responsabile del servizio; 

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 9, in data 27/02/2020., esecutiva, è stato approvato il bilancio di  
previsione per l’esercizio finanziario corrente;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 23, in data 27/02/2020, esecutiva, è stato approvato il piano  
esecutivo  di  gestione   che  al  cap.  1011  pdc  1.3.2.11.8  miss.  1  progr.  3  ha  assegnato  le  risorse  per  
l’espletamento del servizio in materia di iva / servizi fiscali vari;

- che per l’affidamento del servizio in oggetto non è necessario l’obbligo del preventivo inserimento nel 
programma  biennale degli acquisti di beni e servizi  di cui all’art. 21, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in quanto 
trattasi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro ;

- Visto il comma 2, lettera a), dell’articolo 36 del D.lgs 50/2016 il quale dispone che, fatta salva la possibilità di 
avvalersi delle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di forniture e servizi di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità : per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro , mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici ; 

- l’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del  DL 76/2020, convertito  nella  legge 120/2020,  disciplina  le procedure per 
l’affidamento diretto di  lavori,  servizi  e  forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante  possa 
affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro ; 

Visto l’articolo 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche  
diverse dalle amministrazioni dello Stato, possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Preso atto che i servizi di cui alla presente procedura non risultano essere oggetto di convenzioni-quadro stipulate da 
Consip SpA né da Intercent-ER, centrale d’acquisto per le pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna;



Visto l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche  
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario  
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici  
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;

Visto il capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto:

Ritenuto congruo procedere all’affidamento per un periodo di anni 3 con possibilità di rinnovo del contratto per un 
ulteriore periodo di anni 3; 

Ritenuto congruo determinare, ai sensi dell’articolo 35 del Codice - D.lgs 50/2016  , quale importo massimo del valore 
del servizio la somma di € 3.700,00 annui oltre IVA per un totale annuo di € 4.514,00, e complessivamente di € 
22.200,00 oltre IVA per un totale lordo di € 27.084,00 (3 anni + eventuali 3 anni di rinnovo);

Ritenuto, in osservanza del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti previsto dall’art. 36 comma 1 del 
D.lgs 50/2016 , di procedere ad indagine di mercato di operatori economici disponibili mediante pubblicazione di  
avviso di manifestazione di interesse sull’albo pretorio dell’ente nonché nella sezione Amministrazione trasparente del 
Comune per un periodo di n. 15 giorni; 

Considerato che:

⋅ la procedura verrà svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, ovvero economicità,  

efficacia,  tempestività e correttezza,  libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità;

⋅ che si trasmetterà sul MEPA l’invito a presentare offerta agli operatori individuati previa attivazione di una  

procedura esplorativa  da effettuare mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse;

⋅ l’affidamento del servizio avverrà con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a  

norma dell’art. 36 comma 9 bis;

⋅ la successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di invito, avverrà secondo il criterio dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo 
conto che il peso attribuito alla componente tecnica, corrisponderà al 60% del punteggio complessivo. Tale 
criterio  garantisce  un  miglior  livello  prestazionale  in  termini  di  risultato  atteso,  pur  conservando  e 
garantendo  l’economicità  dell’azione  amministrativa.  I  parametri  della  valutazione  saranno  resi  noti  in 
dettaglio sul disciplinare di gara che sarà disponibile ai soggetti invitati, al momento della pubblicazione della 
gara sul Mercato Elettronico della P.A.. 

Tenuto conto che gli  operatori  economici dovranno essere  in possesso dei requisiti  di  carattere  generale  di  cui  
all’articolo 80 del Codice;

Ritenuto inoltre stabilire, ai sensi dell’articolo 83 del Codice, i seguenti criteri di selezione:
- requisiti di idoneità professionale: come stabilito dal comma 3 e opportunamente dettagliato negli atti di gara; 
- requisiti di capacità economica e finanziaria : polizza assicurativa contro i rischi professionali di massimale unico 

di capitale annuo assicurato di almeno € 1.000.000,00 ;    
- requisiti di capacità tecniche e professionali:  di aver fornito servizi di tenuta della contabilità Iva ad almeno 20 

Comuni, con esclusione di altri enti locali, nel triennio 2017-2019, per ciascuno degli anni del triennio dovrà 
essere stato effettuato il servizio nei confronti di almeno 10 Comuni;

Dato atto che a seguito di accettazione dell’offerta il contratto sarà perfezionato mediante scrittura privata  attraverso  
il MEPA ; 



Riconosciuta la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice qualora nessuna  
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come di procedere all’aggiudicazione 
diretta in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto;
 
Ritenuto approvare i seguenti documenti inerenti la procedura di affidamento:

- Capitolato speciale d’appalto
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Dichiarazione di manifestazione di interesse;

Ritenuto di approvare gli ulteriori documenti di gara contestualmente all’atto di invito degli operatori economici a  
presentare l’offerta;

Visto il comma 2 dell’articolo 32 del Codice il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,  
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte…;

Visto altresì il comma 1 dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle  
leggi sull'ordinamento degli enti locali” il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da  
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  in materia di contratti  delle pubbliche  
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Tenuto conto che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di avvalersi di operatore economico specializzato in 

materia di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti connessi ;  

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed 
adempimenti connessi – periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni, le cui  
clausole contrattuali sono precisate nel’allegato capitolato d’appalto;

c) l’affidamento del servizio avviene per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

attraverso procedura negoziata sul Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione 

di manifestazione di interesse ed il criterio di aggiudicazione avverrà con l’utilizzo del criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 36 comma 9 bis

Considerato che il presente atto presenta tutti i requisiti per qualificarsi come determinazione a contrarre;

Ritenuto assumere la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e del Codice;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare l’articolo 1, comma 65 relativo al finanziamento delle spese di  
funzionamento dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non 
coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 



Vista la deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 che prevede l’esenzione da contribuzione per importi a  
base di gara inferiori ad € 40.000,00  ;

Tenuto conto che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al capitolo 1011 “Servizi amministrativi”  del bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022 ;

Ritenuto opportuno prenotare la spesa relativa alla procedura in via di espletamento ;

Vista la legge 13 agosto 2010,  n.  136 recante  “Piano straordinario contro le mafie” che stabilisce gli  obblighi di 
tracciabilità dei pagamenti delle commesse pubbliche;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

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;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di approvare la premessa del presente atto da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di avviare la procedura di affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti connessi per il  
periodo  01.01.2021-31.12.2023 -  con facoltà  per  l’amministrazione  di  esercitare  la  facoltà  di  rinnovo per  un 
ulteriore  periodo  di  tre  anni  -  attraverso  l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse ;

3. di dare atto che il codice identificativo della presente gara (CIG) è Z6F2F65456 ;

4. di approvare la seguente documentazione di gara allegata alla presente determinazione quale parte integrante e  
sostanziale:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Avviso di manifestazione di interesse;
- Dichiarazione di manifestazione di interesse;

5. – di dare attuazione delle seguenti regole:

⋅ Il  servizio  verrà  assegnato  sulla  base  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  in 

applicazione dall’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

⋅ il responsabile del procedimento avrà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio, con atto 

motivato;

⋅ il servizio dovrà essere svolto nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato d’appalto allegato ;

6. – di stabilire che in caso non pervenisse alcuna manifestazione di interesse o un’unica manifestazione  si procederà 



con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

7. – di riservarsi di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta purchè valida e ritenuta congrua ed  

idonea a giudizio della Stazione appaltante ; 

8. - di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di avvalersi di operatore economico specializzato in  

materia di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti connessi ; 

b) l’oggetto del contratto, che avrà forma scritta è l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed 

adempimenti connessi – periodo 01/01/2021 – 31/12/2023 con facoltà di rinnovo di ulteriori tre anni, le cui  

clausole contrattuali sono precisate nel’allegato capitolato d’appalto ;

c) l’affidamento del servizio avviene per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  

attraverso procedura negoziata sul Mercato elettronico, previo avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazione  di  interesse  ed  il  criterio  di  aggiudicazione  avverrà  con  l’utilizzo  del  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 36 comma 9 bis ; 

9.  La successiva comparazione tra le offerte pervenute a seguito di  invito,  avverrà secondo il  criterio dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa, come stabilito dall’art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 50/2016, tenendo conto che il 

peso attribuito alla componente tecnica, corrisponderà al 60% del punteggio complessivo. Tale criterio garantisce un 

miglior livello prestazionale in termini di risultato atteso, pur conservando e garantendo l’economicità dell’azione 

amministrativa. I parametri della valutazione saranno resi noti in dettaglio sul disciplinare di gara che sarà disponibile  

ai soggetti invitati, al momento della pubblicazione della gara sul Mercato Elettronico della P.A.. 

10. di pubblicare gli allegati alla presente determina all’albo pretorio comunale nonché nella sezione amministrazione 

trasparente del sito internet comunale per n.15 giorni;

11 . di dare atto che con successive determinazioni si provvederà ad approvare gli ulteriori atti di gara e ad invitare gli 

operatori  economici che hanno espresso l’interesse nell’affidamento e hanno dichiarato la sussistenza di tutti  i  

requisiti prescritti dalla documentazione di gara alla presentazione di offerta mediante procedura su MEPA; 

12. di prenotare le seguenti somme inerenti alla procedura in via di espletamento:

Capitolo 1011 anno 2021 € 4.514,00

Capitolo 1011 anno 2022 € 4.514,00 ;

13. di dare atto che, in ossequio ai principi contabili, l’importo definitivo della spesa connessa all’affidamento sarà  
impegnato contestualmente al perfezionamento dell’obbligazione giuridica;

14. 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 sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del  
visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

15. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Rag. Loretta Palmieri , responsabile del servizio 



finanziario tributi e personale ; 

16. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on-line  ai  fini  della  generale 
conoscenza  e  di  disporre  la  pubblicazione  sul  profilo  committente  nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente” di tutti gli atti previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del D.Lgs. 33/2013;; 



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

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

Oggetto della determinazione:

Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tenuta della contabilità Iva ed adempimenti connessi  periodo 
01/01/2021 - 31/12/2023 con facoltà di rinnovo.

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

Gaggio Montano, 27/11/2020

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  377 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


