COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3731 del 17/12/2021
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D. L.
120/2020 (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii. - Esecuzione DGC n. 299 del
1.12.2021 Capodanno RAI LAnno che verrà presso AST di Terni - Affidamento
servizio di gestione delle prenotazioni e della biglietteria on e off line a Vivaticket
SpA  Via A. Canova 16-20  40138 Bologna  P.IVA 02011381205 - I.E. CIG:
ZOA3466F12 - Euro 3.050,00.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021
Imputazione della spesa di: €.
CAPITOLO:
CENTRO DI COSTO:
IMPEGNO:

477
750
IMP. 3467/2021 rif. acc.to 3873/2021
CONTO FINANZIARIO
U.01.03.02.15.999
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
favorevole

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione n. 299 del 1.12.2021 recante “Organizzazione dell’evento di promozione
turistica e di valorizzazione del territorio del Comune di Terni mediante l’organizzazione di un
grande evento denominato “Capodanno RAI 2022” a Terni”
con la quale questa
Amministrazione ha espresso la volontà di approvare lo schema di Accordo di Convenzione tra
Regione Umbria, Comune di Terni e RAI Radio Televisione Italiana Spa afferente al Programma
“L’Anno che verrà”, in onda su RAI Uno il 31.12.2021, in fase di perfezionamento, ma che
regola i rapporti e sancisce gli obblighi delle parti, per la realizzazione un evento artistico
nell’ambito della propria organizzazione e sulla base dei propri obiettivi strategici, al cui
contenuto integralmente si rinvia.
Vista la Convenzione sottoscritta di comune accordo tra la Regione Umbria, il Comune di Terni,
la RAI COM per disciplinare gli impegni reciproci collegati alla gestione dell’evento spettacolo di
Capodanno 2022 (agli atti d’ufficio).
Ritenuto di dare esecuzione alla delibera e agli accordi sopra citati e dare avvio, alle procedure
relative all’organizzazione dell’evento artistico denominato “l’Anno che Verrà” presso le aree ed i
locali dell’AST di Terni, in onda la sera del 31.12.2021, in modo da garantire la migliore riuscita
dell’evento medesimo.
Considerato che questa Amministrazione è fortemente impegnata nell’attività di valorizzazione
del proprio territorio attraverso la promozione di eventi e manifestazioni artistiche e culturali, con
l’intento di incrementare la capacità attrattiva turistica e determinare una ricaduta positiva
sull’intero indotto.
Constatata l’urgenza di avviare tutti gli interventi necessari per la buona riuscita dell’evento
stesso, che è unico e complesso nel suo genere, anche per la visibilità ed eco a livello
nazionale, in modo da garantire il massimo scrupolo e puntualità per la messa in onda prevista
per le ore 21:00 del 31.12.2021.
Atteso che:
 l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art. 32 comma 2, primo periodo del d. lgs. 50/2016 il quale prevede 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” e il comma 14 del d. lgs.
50/2016, che dispone che la stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore ad euro
40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio;
 l’art. 37 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d. lgs. Citato.

Dato atto:
 che l’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 in sede di conversione con modificazioni del
decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (decreto semplificazioni), aggiornato al decreto legge
77/2021, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto di servizi e
forniture di importo inferiore a € 139.000,00;
 che la stipula del contratto avviene digitalmente sulla piattaforma MEPA ;
 le Linee Guida ANAC n. 4, attuative del nuovo codice degli appalti approvate con delibera di
Consiglio n.206 del 01/03/2018 dall’ANAC, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alle indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
Considerato:
 che il Comune di Terni risulta qualificato come Stazione Appaltante, secondo le attuali
disposizioni del d. lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 38 e 216, comma 10 in quanto iscritto all’AUSA
(Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC;
 l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 52/2012 conv. nella
Legge n. 94/2012 e dell’art. 1 comma 1 del D.L. n. 95/2012 conv. nella Legge 135/2012, al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici,
restando gli obblighi e le facoltà concernenti gli approvvigionamenti attraverso le convenzioni
quadro e quelle stipulate da Consip e IntercentER (L. 296/2006 art. 1 c. 450);
Considerato che nell’ambito dell’Evento L’anno che Verrà della RAI di cui alla delibera di Giunta
Comunale n. 299/2021 è necessario assicurare gli impegni assunti in convenzione, garantendo
in tempi certi, la fornitura del servizio di gestione delle prenotazioni on line e on site, che avverrà
secondo accordi Comune di Terni e RAI COM, con affidamento diretto alla società Vivaticket
SpA con sede in Bologna, tramite la piattaforma elettronica Mepa, in quanto in possesso del
necessario know how e specifiche tecniche per garantire l’erogazione di un servizio secondo
programma e indicazioni fornite dalla RAI in modo da poter gestire le prenotazioni attraverso un
servizio di biglietteria on line e on site, per la realizzazione del programma televisivo RAI1 L’Anno
che Verrà.
Rilevato che per i motivi di celerità e di breve termine per l’avvio e conclusione del procedimento,
ai fini dell’affidamento del servizio sono stati richiesti i seguenti preventivi:

Operatore economico

Richiesta preventivo

Preventivo presentato

Offerta economica

Liveticket.it Gostec

Prot. 187293/2021

Prot.187944/2021

€1.300,00 + iva 22%

Vivaticket SpA

Prot. 187298/2021

Prot.189039/2021

€2.500,00 + iva 22%

è stato scelto il preventivo presentato dall’operatore economico Vivaticket SpA con sede in
Bologna , in quanto contenente caratteristiche più idonee nonché migliorie e maggiori servizi in
loco, di importo pari a € 3.050,00 IVA di legge inclusa, ritenuto congruo da indagini di mercato.
Ritenuto di dover assicurare in tempi celeri l’organizzazione dei servizi di organizzazione del
grande evento di Capodanno RAI 2022 “L’anno che verrà” in onda dalle Acciaierie di Terni a

partire dalle ore 21 del 31/12/2021 circa in diretta su RAI Uno.
Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il
ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti locali:

la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma, l’obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi;

l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli
acquisti di bene e servizi di importo pari o superiore a €5.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria;
–
che il Comune di Terni risulta qualificato come Stazione Appaltante, secondo le attuali
disposizioni del D.Lgs. 50/2016;
–
per il servizio di cui all’oggetto da effettuarsi tramite ricorso al MEPA, il sistema prevede la
possibilità di scegliere il servizio meglio rispondente soltanto mediante invio di una richiesta
d’offerta (RdO) oppure mediante Trattativa Diretta;
–
che all’interno della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della
Amministrazione) è presente il bando “Servizi – Servizi organizzazione eventi”;

Pubblica

Per quanto sopra si ritiene di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante
Trattativa Diretta su MePa.
Considerato:


che la Trattativa Diretta è stata generata con l’opzione “forniture a corpo”.


che in sede di Trattativa Diretta è possibile ottenere un prezzo molto vantaggioso, salvo
restando l’applicazione di eventuali prezzi migliorativi per il Comune di Terni, qualora l’importo
della relativa riga di catalogo in acquisizione subisca una riduzione rispetto all’importo originario
di pubblicazione o qualora il Prestatore intenda applicare, in sede di perfezionamento dell’ordine
su MePa, eventuali ulteriori sconti.

che la Società Vivaticket SpA con sede in Bologna, opera con grande competenza da
anni nell’organizzazione dei Servizi di che trattasi.

che la spesa complessiva stimata per la detta fornitura risulta pari ad €3.050,00 inclusa
IVA di legge;

che il fine che si intende perseguire è garantire il servizio di organizzazione eventi –
gestione prenotazioni on line e on site, al fine di assicurare lo svolgimento dell’evento.
Per quanto sopra si è attivato, tramite il ricorso alla piattaforma di eprocurement – Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, la Trattativa Diretta n. 1966405 con la Società
Vivaticket Spa con sede in Via Canova 1620, Bologna P.Iva 02011381205 per un importo pari a
€ 2.500,00 più iva di legge 22% per un totale di €3.050,00.
Accertato:
 che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.
Z0A3466F12 a oggetto: “Organizzazione grande evento di Capodanno 2022 – L’anno che verrà
in diretta su Rai Uno dalle ore 21 del giorno 31/12/2021 – servizio di bigliettazione online e on
site”;
 che è stata acquisita agli atti di settore la regolarità contributiva dell’operatore economico

Vivaticket SpA – Via A. Canova 1620 – 40138 Bologna – P.IVA 02011381205, mediante Durc
online agli atti d’ufficio;
 che sono state avviate le richieste di verifica di ottemperanza degli obblighi fiscali presso
l’Agenzia delle Entrate e di verifica al Casellario Giudiziale competente per territorio;
 che il presente affidamento non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale di seguito specificata, in
quanto comporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;  che il contratto verrà generato
digitalmente nella piattaforma MEPA;
 che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla
normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n.
207/2010;
 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt.
3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di
scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi
previste;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica;
 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto:
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della
fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs.
n. 192/2012;
 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal
d. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016,
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
#

ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

#
ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.
190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;
Dato atto che:
 l’importo totale di Euro 3.050,00 omnicomprensivo per il servizio di biglietteria on line e on site,

trova copertura finanziaria mediante impegno con le risorse del Bilancio 2021 Cap. 477 C.C.750
CF: U.01.03.02.15.999 denominato “CV) Utilizzo contributi da Fondazione CARITEventi Turismo
Parte Corrente“;
 occorre procedere all’affidamento di cui sopra, in considerazione dei ristretti tempi di
realizzazione e che non si applica il termine dilatorio dello stand still, di cui all’art. 32 comma 10
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
 tutta la normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus SarsCov2 e da ultimo le
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID19 e per l'esercizio in
sicurezza di attività sociali ed economiche  DL 105/2021” che ha prorogato fino al 31 dicembre
2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
della diffusione dell'epidemia da COVID19.
 tutte le misure governative adottate per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19.
Visti:
 la D.C.C. n. 109/2021 di approvazione del Documento di programmazione 2021/2023 e la
relativa nota di aggiornamento.;
 la D.C.C. n. 110/2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 la DGC n. 129 del 25/05/2021 di approvazione del Piano Economico di Gestione e del Piano
Dettagliato degli Obiettivi per gli anni 20212023;
 la DCC n 201 del 22/7/2021, avente ad oggetto “Assestamento generale di Bilancio e
salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021”;
 la DCC del 29/11/2021, ad oggetto “Salvaguardia degli equilibri e variazioni di bilancio deliberate
non oltre il 30 novembre – esercizio 20212023, ai sensi degli artt. 193 e 1725, co. 3, D.lgs.
267/2000”;
Richiamata la seguente normativa vigente:
 d. lgs. n. 267/2000 a oggetto “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con
particolare attenzione agli artt. 31 comma 1 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni”, 101 comma 1 “Soggetti delle stazioni appaltanti”, 107 “Funzioni e
responsabilità della dirigenza” e 183 “Impegno di spesa”;
 d. lgs. n. 118/2011 a oggetto “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 legge 5 maggio 2009, n. 42”;
 l. n. 136/2010 a oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia", così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in
materia di sicurezza", con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6
"Sanzioni";
 d. lgs. n. 33/2013 a oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare
riferimento all’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e all’art.
37 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

 D. lgs. n. 50/2016 ad oggetto “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni,
con particolare riferimento alla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni)” e al decreto legge 77/2021;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
 il decreto del Sindaco prot. n. 165031 del 30/11/2020, con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa
Emanuela Barbon l’incarico di Dirigente della Direzione Economia e Lavoro Promozione del
Territorio;
 il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2021 – 2023, approvato con D.G.C. n. 68, del
01/04/2021 ed in particolare i punti 1, 2, 4, 12.3.1 e 12.6;
 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terni;
DETERMINA
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.

di dare esecuzione, con urgenza, alla DGC n. 299 del 1.12.2021 e agli accordi RAI,
Regione Umbria, Comune di Terni e accordo AST, Comune di Terni, in corso di
perfezionamento;

3.

di approvare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. l’avvio della procedura
di affidamento dando atto che:


Il fine da perseguire è il servizio di gestione delle prenotazioni on line e on site, in
occasione dell’evento “L’Anno che Verrà” Capodanno RAI di cui alla D.G.C. n. 299 del
1.12.2021, per la realizzazione dell’evento artistico;



L’oggetto del contratto richiesto è la gestione del servizio di prenotazione on line e on
site al fine di garantire lo svolgimento dell’evento;



La forma del contratto viene generato digitalmente sulla piattaforma Mepa;
Il criterio della scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1, comma 2°, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto
Semplificazioni);

4.

Di approvare il preventivo e di affidare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa, alla
seguente ditta la gestione delle prenotazioni per la partecipazione all’evento de quo CIG:
Z0A3466F12 – Vivaticket SpA, con sede in Via Canova 1620  Bologna, P.Iva
02011381205, per Euro 3.050,00 (IVA inclusa), individuata contestualmente quale
soggetto creditore;

5.

Di impegnare, la somma complessiva di Euro 3.050,00 (iva inclusa) ai sensi dell’art. 183,
comma 1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, e
che trova copertura finanziaria nelle modalità citate in tabella:

Eserc.
Finanz.

2021

Cap./Art.

477

Descrizione

CV) Utilizzo contributi da Fondazione CARITEventi
Turismo Parte Corrente

Miss./Progr.

7/1

PdC finanz.

U.01.03.02.15.999

Centro
costo

di 750

Spesa
ricorr.

non NO

Compet.
Econ.

2021

CUP

NO

CIG

Z0A3466F12

Creditore

Vivaticket SpA, con sede in Via Canova 1620  Bologna, P.Iva 02011381205,

Modalità
finanz.

non necessario

impegno. N.

v. allegato

6.

Importo

Finanz.
FPV
€3.050,00

Da

Frazionabilie
in 12

no

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica:
Data
emissione

Scadenza

Importo

pagamenti

Fatture
Presunta:
31.12.2021

€3.050,00
31/01/2022

7.

di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all’articolo 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

8.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

9.

Dare atto:

 che è stato attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente CIG n.
Z0A3466F12 a oggetto: “Organizzazione grande evento di Capodanno 2022 – L’anno che verrà
in diretta su Rai Uno dalle ore 21 del giorno 31/12/2021 – servizio biglietteria on line e on site.”;
 che è stata acquisita agli atti di settore la regolarità contributiva dell’operatore economico

mediante Durc online agli atti d’ufficio;
 che sono state avviate le richieste di verifica di ottemperanza degli obblighi fiscali presso
l’Agenzia delle Entrate e di verifica al Casellario Giudiziale competente per territorio;
 che il presente affidamento non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e
servizi 2021/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale di seguito specificata, in
quanto comporta costi inferiori a euro 40.000,00 nel biennio;  che il contratto verrà generato
digitalmente nella piattaforma MEPA;
 che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale
termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti
l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla
normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
 che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione
della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel DPR n.
207/2010;
 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, artt.
3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle
informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici
identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 1 della l. n. 190/2014 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di
scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA (secondo le modalità
ivi previste);
 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica;
 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto:
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della
fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs.
n. 192/2012;
 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal
d. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016,
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”:
#

ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”;

#
ai sensi dell’art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 co. 32 L.
190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti;
10. che il Responsabile del procedimento è il dott. Emanuela Barbon dirigente della Direzione
Economia Lavoro – Promozione del Territorio;
11. di dichiarare l’assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n. 241/90, così come

introdotto dal’art.1 comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190;

Direzione Economia, Lavoro e Promozione del
Territorio
Il Dirigente
Dott. Emanuela Barbon
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)
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