
Città di Acireale
2. AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 313 del 16/12/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRESENTAZIONE OFFERTA 
ECONOMICA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020, 
COME CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 120/2020 E SS. MM. 
E II., PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TENUTA 
CONTABILITA’ IVA – ANNI 2023-2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME – 
NOMINA RUP.

CIG Z7F391610B

IL DIRIGENTE 2. AREA FINANZIARIA
Il Responsabile del Procedimento F.to Loredana Greco

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. 1 comm. 
2 lett. a) del D.L. 76/2020;



Ritenuto opportuno procedere per la ricerca dell’affidatario del servizio di tenuta della 
contabilità IVA – anni 2023-2024 mediante invito a manifestare interesse, con contestuale 
produzione di offerta a ribasso sull’importo stabilito;

Constatato che, acquisite le manifestazioni di interesse, si procederà, ai fini 
dell’individuazione dell’affidatario del servizio de quo, tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) del D.L. N. 76/2020, come convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020, 
a seguito comparazione delle offerte economiche, con aggiudicazione mediante il criterio del 
prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara espresso con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la 
virgola, eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

 

Accertato che il servizio ha ad oggetto la tenuta della Contabilità IVA per le attività 
commerciali dell’Ente, per anni due, non rinnovabili, fatta salva eventuale proroga tecnica nelle 
more di espletamento di nuova procedura per la ricerca di nuovo affidatario del servizio in 
oggetto;

 

Considerato che con deliberazione di C.C. n. 99 del 24/11/2022 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2022-2024 e il D.U.P;

 

Dare atto che la spesa presunta per il biennio è pari ad € 13.000,00 in quanto ad € 
10.245,95 come imponibile, € 409,79 CPA 4% totale imponibile € 10.655,74 IVA al 22% se 
dovuta € € 2.344,26, troverà copertura finanziaria ai capitoli di spesa 30281 cod. 1.03.02.11.999 
miss 01.03 e al cap. 21204 cod. 1.03.02.11.999 miss. 01.04 del Bilancio.

 

Atteso che la presente spesa si ritiene indispensabile per gli adempimenti di legge e che 
tale figura non è presente in organico dell’Area Finanziaria;

 

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;

 

VISTI 

 



- l’O.R.EE.LL. Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli enti locali 
in Sicilia, pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;

 La Legge regionale n. 48/1991 di recepimento della Legge n. 142/1990 “Testo delle norme 
della legge 142/90, recepite dalla L.R. 48/1991 e successive modificazioni. Provvedimenti 
in tema di autonomie locali”;

 La legge 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i., nelle parti applicabili all’ordinamento 
amministrativo regionale;

 il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo 
regionale;

 la legge regionale n. 7/2019, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la 
funzionalità dell’azione amministrativa”;

 il D. Lgs 118/2011 e successive modificazioni (“Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge5 maggio 2009, n. 42);

 il Principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs 118/2011);

 il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2022/2024;

 lo Statuto Comunale;

 D.L. N. 76/2020, come convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020;

 Il D. lgs n. 50/2016;

 

Dato atto che con Determinazione Sindacale n. 124 del 30/09/2022, è stato conferito alla 
sottoscritta l’incarico di Dirigente Area Finanziaria.

 

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

 

DETERMINA

 

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:

 

1. indire, per le motivazioni espresse in premessa, la manifestazione di interesse con 
contestuale produzione di offerta economica, al fine di procedere alla ricerca 
dell’affidatario del servizio di tenuta della contabilità IVA – anni 2023-2024; 

 

2. Approvare l’allegato schema di Avviso Pubblico per manifestazione di interesse e 
contestuale presentazione di offerta economica che sarà pubblicato 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. Di prenotare la spesa, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del Testo Unico, di € 13.000,00 
presunto, in quanto ad € 10.245,95 come imponibile, € 409,79 CPA 4% totale imponibile 
€ 10.655,74 IVA al 22% se dovuta € 2.344,26, che troverà copertura finanziaria ai capitoli 
di spesa per l'anno 2023 in quanto ad € 5,000,00 al cap. 30281 cod. 1.03.02.11.999 miss 
01.03, in quanto ad € 1.500,00 al cap. 21204 cod. 1.03.02.11.999 miss. 01.04 , per l'anno 
2024 in quanto ad € 5,000,00 al cap. 30281 cod. 1.03.02.11.999 miss 01.03, in quanto 
ad € 1.500,00 al cap. 21204 cod. 1.03.02.11.999 miss. 01.04  del Bilancio. 

4. dando atto che gli impegni saranno resi definitivi con la determinazione di affidamento 
diretto;  

5. Disporre che, successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse prodotte 
dagli operatori economici e contestuale presentazione di offerta economica, si procederà, 
all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 
convertito, con modifiche, dalla L. n. 120/2020; 

6. Dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante il criterio del prezzo più basso inferiore 
a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a 
base di gara espresso con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola, eventuali 
cifre in più saranno troncate senza arrotondamento; 

7. fissare in giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo di pubblicazione all’Albo 
Pretorio del presente dispositivo, il termine di ricevimento delle manifestazioni di interesse 
e relativa offerta economica; 

8. 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 2023-2024; 

 

9. 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 Settore Servizio Finanziario – Area 
Finanziaria 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 all’art. 32 
della Legge n. 69 del 18/06/2009, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 della 
L.R. 22/2008, come novellato dall’art. 6, comma 1, della L.R. 11/2015 e ss.mm.ii., al 
fine di assolvere agli obblighi di pubblicità notizia.

c) copia verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, nella sezione 
Amministrazione Trasparente alla sottosezione di primo livello “Bandi di gara e 
contratti” – sottosezione di secondo livello “Informazioni sulle singole procedure in 
formato tabellare”.

ESERCIZIO DESCRIZIONE

CAPITOLO

CAPITOLO

RISORSA

E/U IMPORTO Missione-Titolo-
Programma

2023 AFFIDAMENTO 
SERVIZIO 

ADEMPIMENTI 
FISCALI AI FINI IVA

30281 U 5.000,00 1.03.02.11.999

2024 AFFIDAMENTO 
SERVIZIO 

ADEMPIMENTI 
FISCALI AI FINI IVA

30281 U 5.000,00 1.03.02.11.999

2023 SERVIZI DI 
SUPPORTO 

SPECIALISTICO - 
IVA

21204 U 1.500,00 1.03.02.11.999

2024 SERVIZI DI 
SUPPORTO 

SPECIALISTICO - 
IVA

21204 U 1.500,00 1.03.02.11.999

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 16/12/2022 Maria Antonia Battaglia / ArubaPEC S.p.A.




