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VERBALE DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA 

 
REGISTRO CRONOLOGICO N. 26 DEL 29.03.2016  

============================================================================ 
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE E 
GESTIONE  TRIBUTI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L’ANNO 2016. 
============================================================================ 
L’anno duemilasedici il giorno VENTINOVE del  mese di MARZO 

 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO CHE con delibera di Giunta n. 50 del 28.11.2014 è stato fornito 
indirizzo a questo ufficio di provvedere all’affidamento diretto del servizio di 
supporto alla gestione e riscossione dei tributi; 

 
VISTO CHE con determina n. 70 del 6/12/2014 si è provveduto ad avviare la 
procedura per la scelta di un contraente per le attività di supporto alla gestione e 
riscossione dei tributi comunali approvando la lettera d’invito e l’elenco delle  
ditte; 
 
CONSIDERATO CHE con determinazione n° 7 del 10.02.2015 è stato affidato  il 
servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali e delle tariffe idriche 
integrate alla società CONNETTITALIA SRL, con sede legale in Sulmona, Via 
dell’Industria , 24, P. IVA 01935240661, fino al 31.12.2015; 
 

RILEVATO che:  
 � le nuove procedure di approvvigionamento di beni e servizi impongono 

l’utilizzo in via principale degli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.p.a. 
(Convenzioni, MEPA); 

 
VERIFICATO CHE: 
� nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 

convenzione avente per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione a contrattare; 

� risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento 
diretto sul MEPA della Consip stessa nell’ambito del bando “ICT 2009”; 

� tra i fornitori abilitati al bando vi è la Società CONNETTITALIA SRL, fornitrice 
all’Ente dei programmi informatici gestionali oggetto della presente determinazione; 

ATTESO CHE: 
� ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, comma 5, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 

207, “… il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello 
scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e 
dalla stazione appaltante.”; 

 
 
 
 
 



� Consip, coerentemente a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 3, D.P.R. 
n. 207/2010, effettua la verifica del DURC sull’autodichiarazione resa dagli 
operatori economici per l’abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle 
fatture la verifica del DURC deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che 
acquisti sul MEPA, tramite acquisizione dello stesso ufficio;  

� ai sensi dell’Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre 
procedere all’impegno di spesa ex art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2842112 del 24.03.2016, 
sottoscritto digitalmente in pari data attraverso il sistema MEPA, e conservato agli 
atti d’ufficio al Prot. n°1212, avente per oggetto un contratto annuo dal 01.01.2016 
al 31.12.2016 per il servizio di gestione ufficio tributi e servizio idrico integrato, al 
costo annuale complessivo di € 32.400,00 + € 7.128,00 I.V.A. 22%, 
dettagliatamente specificato nell’allegata scheda di dettaglio presente sul “catalogo 
prodotti” MEPA, “codice articolo produttore: “campotosto 2”; 

VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto; 

VISTE le regole  del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione per 
la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedura in economia; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
	
• di acquistare, tramite Mepa, il servizio di supporto alla riscossione e gestione  

tributi e servizio idrico integrato per l’anno 2016, alle condizioni tecniche  
di cui all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 2842112 del 24.03.2016, al costo 
totale di € 32.400,00+7.128,00 IVA al 22%,  trasmesso alla Ditta CONNETTITALIA 
SRL, con sede legale in Sulmona, Via dell’Industria , 24, P. IVA 01935240661; 
 

• di finanziare la spesa complessiva di € 39.528,00 I.V.A. compresa, 
    imputandola al capitolo 1066.0, del redigendo bilancio di  previsione 2016 : 
• di dare atto che il CIG assegnato per la fornitura di cui sopra è Z781925154; 

 
 

    
f.to IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

                                               (Rag. ra Anna Maria Giancarli) 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

	
	

f.to Il Ragioniere 
	
	
	

 
 

 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa Anna Maria Giancarli 
dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 02.04.2016 n. 172  
all’albo pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

 
Campotosto, lì 02.04.2016 

 
 

f.to  Il Responsabile del Servizio Amministrativo  
Rag.ra Anna Maria Giancarli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
CAMPOTOSTO, 02.04.2016 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                             Rag. Anna Maria Giancarli 

 


