
Città di Acireale
1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE CONTABILE E  

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 del  15/01/2020

OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER ACQUISIZIONE  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TENUTA  DELLA 
CONTABILITÀ IVA - ANNI 2020-2021. – NOMINA RUP.

IL DIRIGENTE 1.3.SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA

Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

Dato atto che con determinazione Sindacale n. 175 del 27/12/2018, sono state conferite 
al Dirigente d’Area Amministrativa, Dott. Alfio Licciardello, le funzioni di Dirigente del 
Settore Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria sino al 31/12/2021;

Considerato che la normativa fiscale ha subito notevoli cambiamenti già a partire 
dal 2015 ai sensi del D.L. n. 119/18 convertito in L. n. 136/2018 soprattutto per gli enti 
locali, con l’introduzione della fatturazione elettronica e la gestione dell’IVA, meccanismo 
dello Split payment e Reverse charge;

 

Tenuto  conto  che,  a  seguito  tali  cambiamenti  normativi  si  intende  affidare  il 
servizio in materia fiscale I.V.A. dell’Ente a un Dottore Commercialista;
 

Richiamata la normativa vigente per la procedura del suddetto affidamento, art. 36 
comma 2 lett.  b)  del  D.Lgs n.50/2016,  modificato con il  D.Lgs n.  56/2017 che così 
recita:



“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di  
cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli art. 30, comma 1, 34 e 42, cui  
all’art. 35 avvengono nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e  
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e  
medie  imprese.  Le  stazioni  appaltanti  possono,  altresì,  applicare  le  disposizioni  di  cui  
all’articolo 50” e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 
energetica di cui all’art.4 del D.Lgs n. 50/2016 modificato con D.Lgs n. 56/2017;   
 

 Richiamate le linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento  dei contratti  
pubblici  di  importo  inferiore alle  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e  
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con deliberazione di Consiglio n. 
206  del  1  marzo  2018,  le  quali  prevedono  che,  nell’espletamento  delle  procedure 
semplificate di cui all’art. 36 ex D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti garantiscono, 
tra gli  altri  principi,  quelli  di  libera concorrenza,  non discriminazione,  trasparenza e 
pubblicità;
 

Richiamato l’art.  5 “L’indagine di  mercato e  l’elenco dei  fornitori”  che definisce 
l’indagine di mercato come preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare 
alle  procedure  di  selezione  per  lo  specifico  affidamento,  tale  fase  non  causa  alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura;
 

Considerato, che per i superiori motivi si rende opportuno avviare la procedura per 
l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata. al fine di 
acquisire  manifestazioni  di  interesse  per  l’affidamento  del  servizio  di  tenuta  della 
contabilità IVA anni 2020-2021 con costo presunto di € 8.800,00 oltre IVA e CPA 4%;
 

Atteso che la presente spesa si ritiene indispensabile per gli adempimenti di legge 
e  che tale  figura non è presente in organico del  Settore Programmazione e  Gestione 
Contabile Finanziaria;
 

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 99 del 19/07/2019 è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019-2021;
 

Dare atto che la spesa presunta di € 9.9981,80 (di cui € 317,20 per CPA 4% e 
€1.744,60  IVA  22%  se  dovuta)  graverà  sul  capitolo  30281  cod. 1.03.02.11.999  del 
Bilancio. 
 

Visto l'art. 31, e. 1, del D.lgs n. 50/2016, che recita: "Per ogni singola procedura 
per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano 
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, 
ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 
programmazione,  un  responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  per  le  fasi  della 
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione "; 
 



Constatato che il predetto articolo prevede che "L'ufficio di responsabile unico del 
procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato"; 
 

Considerato che la Dott.ssa Loredana Greco, per l'esperienza maturata nel servizio 
Bilancio  è  idonea  ad  essere  nominata  responsabile  unico  del  procedimento  per 
l'affidamento del servizio indicato in oggetto;
 

Dare atto che il CPV (sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici)  è 
II_A_09         79220000-2         Servizi fiscali
 

VISTI 
 

-       la Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990;
-       l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;
-       l’O.R.EE.LL.;
-       il D.lgs n. 267/2000 nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo 
regionale;
-       la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all'ordinamento 
amministrativo regionale;
-       la Legge regionale n. 10/1991, come modificata dalla l.r. n. 17/2004;
-       il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
-       il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria 
(allegato 4/2 del d.Lgs     n. 118/2011)
-       il Regolamento Comunale sui procedimenti amministrativi; 
-       il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019/2021;
-       il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-       lo Statuto Comunale;

 

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in 
sede  istruttoria  dal  responsabile  del  procedimento  che  in  calce  sottoscrive  la 
proposta  e la  sottopone all’adozione definitiva,  ai  sensi  dell’art.  6 della  L.r.  n. 
10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011.
 

DETERMINA
 

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:
 

1. avviare la procedura per l’individuazione di operatori  economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità IVA 
per gli anni 2020-2021; 
 

2. Approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse che 
sarà  pubblicato  presso  la  Piattaforma  Digitale  SINTEL  di  Regione  Lombardia, 
raggiungibile dal sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria nell’Home Page 
del  Profilo  Committente  nonchè  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Acireale 
all’indirizzo www.comune.acireale.ct.it, nella sezione “amministrazione trasparente 
– bandi di gara” e all’Albo Pretorio on line. Presso i medesimi indirizzi telematici è 
visionabile e scaricabile la documentazione di gara. 



 

3. Invitare alla successiva procedura negoziata, i concorrenti selezionati tra le istanze 
pervenute, entro i termini stabiliti all’allegato Avviso art. 7, a presentare l’offerta. Il 
Comune  di  Acireale  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alle  ulteriori  fasi  della 
procedura di affidamento anche in presenza di un unico concorrente partecipante; 

 

4. Dare atto che la somma presunta di € 9.991,80 (CPA e IVA inclusa) graverà  sul 
capitolo 30281 cod. 1.03.02.11.999 del Bilancio;   

 

5. nominare,  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.lgs.  n.  50/2016,  la  dipendente  comunale 
Dott.ssa  Loredana  Greco,  Responsabile  del  Procedimento  per  la  procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di tenuta della contabilità IVA per gli anni 
2020-2021; 

 

6. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di 
spesa non ricorrente; 

DI ATTESTARE, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a)  l’assenza  di  qualsiasi  ipotesi  di  conflitto  di  interessi,  anche  meramente 
potenziale, con quanto testè determinato ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 
bis  della  Legge  n.  241/1990,  come introdotto  dalla  Legge.  N.  190/2012;  b)  la 
regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 
147bis del D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli 
interni (art.4, comma 4);     
 

DI DARE ATTO, infine, che:
a) la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario al  fine di 
acquisire il visto contabile di cui all’art. 153, comma 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e 
dell’art. 5 del vigente regolamento di contabilità, costituente atto di integrazione 
dell’efficacia  del  presente  provvedimento,  richiamato  dall’art.4,  comma  4  del 
Regolamento comunale sui controlli interni; 
b)  copia della  presente determinazione,  acquisito il  visto di  cui alla precedente 
lettera a), verrà pubblicata all’albo pretorio on line del sito telematico istituzionale 
dell’Ente (www.comune.acireale.ct.it), sia agli effetti della pubblicità legale di cui 
alla  L.  n.  39/2008,  che ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  all’art.  18 della  L.r.  n. 
22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.r. n. 11/2015, al fine di 
assolvere agli obblighi di pubblicità-notizia;
c) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia nella sezione 
Amministrazione Trasparente pertinente.

DI DEMANDARE l’esecuzione di quanto testè determinato al Servizio proponente 
del Settore Programmazione e Gestione Contabile Finanziaria.

 



 

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 15/01/2020 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.


