COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 596 del 05-12-2017
Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO DEFINITIVO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

· i decreti del Sindaco n° 3 e n° 4 del 30/03/2017 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
· gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
·
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
·
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

RICHIAMATA la determinazione di affidamento provvisorio n° 546 del 15/11/2017, per il servizio di
di ricognizione straordinaria inventario beni mobili ed immobili comunali;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti;
ACQUISITA dalla ditta Informazione e Professione s.r.l. :
·
l’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, circa la sussistenza dei
requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016, per la quale sono in corso le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese (art.
71 DPR 445/2000);
·
la dichiarazione del conto dedicato, ai sensi degli obblighi di i
tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilita dall’art.3 L.136/2010;

PRESO ATTO che la suddetta ditta risulta in regola con:
· Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caserta verifica effettuata
telematicamente all’archivio ufficiale della CCIAA in data 15/11/2017;
· DURC online protocollo INPS_8503984 valido fino al 09/03/2018;
Verifica ex art. 71 D.P.R. 445/00 del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Grosseto, ns. prot.18507 del 20/11/2017;
DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti ai sensi art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo l’esito positivo delle suddette verifiche ed in
particolare:
· Verifica ex art. 71 D.P.R. 445/00 presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
· Verifica ex art. 71 D.P.R. 445/00 presso agenzia delle Entrate di Aversa (CA);
DATO ATTO che l'incarico dovrà essere svolto entro il 28/02/2017 e che pertanto è necessario
provvedere all'affido definitivo in via di urgenza per poter rientrare nei termini stabiliti e non arrecare
danno all'Ente;
PRESO ATTO che con precedente proprio atto n. 546/2017 sono stati impegnati €12.078,00 iva
compresa al cap. 7010 del bilancio 2017 e 2018 nel seguente modo:
· € 6.039,00 - cap 7010 bilancio 2017- da versare alla ditta al momento dell'ordine;
· € 6.039,00 - cap 7010 bilancio 2018- da versare alla ditta a conclusione dell'attività;
CONSIDERATO che l'affidamento prevedeva un primo versamento al momento dell'ordine, ma
poichè questo verrà affidato in via d'urgenza, si procederà non appena disponibili tutte le verifiche al
versamento dell'acconto a seguito di fattura;
RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva in via di urgenza che potrà essere revocata in
caso di esito negativo delle verifiche sopra citate;

DETERMINA

1. di affidare, per quanto in premessa indicato, alla ditta Informazione e Professione s.r.l. – con
sede legale in via P. Riverso 176, 81031 - Aversa (CE), P.I. 03745290613 il servizio di
ricognizione straordinaria inventario beni mobili ed immobili comunali secondo le
caratteristiche tecniche allegate in documentazione tecnica nella RDO sulla piattaforma
MEPA;
2. di dare atto che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale richiesti ai sensi art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che la presente aggiudicazione in
via d'urgenza diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, solo
dopo l’esito positivo delle suddette verifiche;
1. di procedere all’invio della comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D.
Lgs. 50/2016;
2. di confermare gli impegni presi con determinazione n. 546/2017, così come in premessa
indicati;

3. di procedere al versamento dell'acconto previsto al momento dell'ordine, pari ad €
6.039,00 – cap.7010 bilancio corrente esercizio, solo dopo che tutte le verifiche saranno
disponibili e a seguito di regolare fattura emessa dalla ditta;
4. di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, del presente affidamento, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .

