
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione  n. 97 del 29-04-2019 (N. settoriale 2)

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE Trattativa diretta sul portale SATER Intercenter della
Regione Emilia Romagna, per l'affidamento del servizio portello utenti e fornitori per il periodo
01/05/2019 - 31/12/2019. cig Z502826022

SETTORE CONTABILE

              L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventitre del mese aprile, nella sede
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Anelli Lucia, nell’esercizio delle proprie funzioni,

 VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12;
Acquisito il visto di regolarità contabile e compatibilità monetaria allegato alla presente
determinazione;
VISTA la competenza nel settore;
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO il decreto n. 9 del 27/12/2018 di individuazione del Responsabile del servizio Finanziario ai
fini dell'alt 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;

RILEVATO che si rende necessario, al fine di consentire una maggior supporto all’utenza, attivare
uno sportello informativo utenti e fornitori presso l’Ente Unione Montana;

VERIFICATO CHE non sono disponibili, tra il personale dell’Unione, le risorse umane necessarie alla
realizzazione del servizio;

RITENUTO PERTANTO di precedere con l'affidamento di un servizio con le seguenti modalità:
SPORTELLO INFORMATIVO UTENTI E FORNITORI:

Orario di servizio 12 settimanali, da modulare in base alle esigenze periodiche, per il
periodo 01.05.2019 - 31.12.2019

CONSIDERATO che: occorre garantire la corretta gestione del servizio suddetto, ogni onere



compreso per garantire lo svolgimento del servizio a regola d'arte;

CONSIDERATO che l’art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto
CONSIDERATO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO:

di dover dare corso alla procedura per l'affidamento all'esterno dell'Ente del suddetto contratto-
di servizio, nel rispetto della nuova disciplina del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016);
di procedere all'affidamento, mediante trattativa diretta vista l’urgenza di procedere all’appalto-
del servizio, previa richiesta di un unico preventivo- offerta per l'acquisizione del servizio in
oggetto da gennaio a dicembre 2019;

PRESO ATTO che nell’ambito del SATER è stata istituita la possibilità di utilizzare una nuova
procedura per eseguire l’affidamento, oltre all'ordine diretto ed alla Richiesta di Offerta,
denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO, altresì, che la trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a
due fattispecie normative:
- Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) - D.lgs.50/2016;
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art.63 - D.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite “trattativa diretta” riduce la tempistica
permettendo procedure più immediate nell’acquisto della fornitura o del servizio;

VISTO che l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: assicurare il buon�

funzionamento del servizio informativo ad utenti e fornitori;
il contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio informativo a utenti e fornitori;�
gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalla lettera di richiesta�

preventivo allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da accettarsi in sede
di trattativa da parte della controparte;
che le modalità di scelta del contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36�
comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016  tramite Trattativa diretta sul portale SATER Intercenter
della Regione Emilia Romagna;
Che il valore stimato dell’appalto, per il periodo 01/05/2019  - 31/12/2019 è pari ad € 7.500,00�
oltre all’iva di legge, calcolato su un monte ore di 12 ore settimanali per 35 settimane;

RICHIAMATI:



l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare,
indicante il fine, l’oggetto, la forma e 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), del il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce 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;

D E T E R M I N  A

Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b), del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura1.
selettiva mediante Trattativa diretta sul portale SATER Intercenter della Regione Emilia
Romagna, per l'affidamento del servizio per il periodo 01/05/2019 - 31/12/2019 con la
ditta Eureka Coop. Sociale Arl - con sede in Piacenza - Via Manfredi, 18 - P. IVA
01012970339, dando atto che il valore del contratto è stato stimato in € 7500,00 al netto
di imposte.

Di approvare la lettera di richiesta di offerta economica, allegata al presente atto,2.
riepilogante gli elementi essenziali del servizio e delle procedure di gara;

DI DARE ATTO CHE:3.
a) non sono presenti rischi da interferenza ex D. Lgs del 9 aprile 2008, n. 81.
b) l’ANAC ha rilasciato il seguente codice identificativo di gara: Codice CIG
Z502826022;
c) il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013
(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione).
d) il RUP è la Dott.ssa Lucia Anelli;

DI DARE ATTO che le risorse necessarie sono disponibili al cap. 39/2 che presenta la4.
necessaria disponibilità  si procederà ad impegno di spesa a seguito di aggiudicazione
definitiva del contratto, con successivo atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Lucia



Determinazione n. 97  del 29-04-2019

 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente determinazione
all’Intervento

Addì, 26-04-2019                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                                                                                          F.to Anelli Lucia

IMPEGNI DI SPESA

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio
dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Addì, 29/04/2019                IL SEGRETARIO
                                    F.to MEZZADRI ELENA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.

          IL SEGRETARIO

     


