
                                                             COMUNE DI CASTELVERRINO 

Provincia di Isernia    

                                              COPIA  DETERMINA N° 083  DEL  08.10.2019  
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI INSERIMENTO 

DATI CONTABILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8821A4666 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3/2019 con la quale è stata attribuita, temporaneamente, al sottoscritto la 

responsabilità delle funzioni e dei servizi di competenza dei settori amministrativo e Contabilità-Tributi, 

mediante l’attribuzione della competenza all’adozione di tutti gli atti gestionali di natura amministrativa e 

finanziario/contabile, compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa, di liquidazione e la gestione delle 

risorse umane e strumentali dei servizi di riferimento; 

Premesso che a seguito delle dimissioni dall’incarico di responsabile del servizio finanziario di questo ente, 

presentate in data 06.04.2017 dalla dr.ssa Daniela Ricci, dipendente di questo comune con contratto ex art. 1, 

comma 557 della legge n. 311/2004, questo Comune risulta privo di personale addetto al servizio di 

contabilità; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 42 del 23.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabiliva: 

 di fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, affinchè provveda 

all’adozione di tutti gli atti necessari per l’affidamento di un servizio di supporto alle attività di 

inserimento dei dati contabili nel software Halley in dotazione all’ente, per la durata di mesi 12, anche 

valutando l’opportunità di continuare ad avvalersi della ditta già incaricata, il cui servizio si è rivelato 

assiduo, perché espletato anche da remoto, e particolarmente proficuo in considerazione della vasta 

esperienza maturata dalla ditta in questione, e, comunque, nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 di dare atto che la relativa spesa trova copertura al Cap. 1052/0 - Codice 01.03-1.03.02.16.999 del 

Bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la dovuta disponibilità; 

RITENUTO opportuno, in esecuzione della citata deliberazione di G.C. n. 42/2019, di continuare ad 

avvalersi del servizio di supporto all’attività di inserimento dei dati contabili nel software Halley in 

dotazione all’ente, cessato il 19 settembre u.s., offerto dalla ditta Emilio Mammarella, con sede in Larino alla 

Via Tito Livio n. 29 P.Iva 01612280709; 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

Visto l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di 

cui all’articolo 38 del D. Lgs citato; 

PRECISATO CHE: 

 il fine che si intende perseguire è affidare un servizio di supporto all’attività di inserimento dei dati 

contabili nel software gestionale in dotazione all’area economico finanziaria; 

 il contratto ha per oggetto l’acquisto di servizi di supporto; 

 ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo 

non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

VISTI: 

- il principio di tempestività, sancito dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive di non dilatare la 

durata del procedimento di selezione del contraente, in assenza di obiettive ragioni; 

- il principio di efficienza, il quale comporta la necessità di non gravare il procedimento di oneri eccessivi 

che possano compromettere il raggiungimento delle finalità a cui tende l’azione amministrativa; 

- il principio di proporzionalità, ai sensi del quale l’azione amministrativa deve essere adeguata ed idonea 

rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

 

RITENUTO di dover provvedere, a seguito dell’offerta n. 1053426 pervenuta dalla ditta in questione tramite 

la piattaforma MEPA, all’affidamento di un servizio di supporto all’attività di inserimento dati contabili nel 

software Halley in dotazione a questo Comune, della durata di mesi 12 a decorrere dal presente atto, da 

rendersi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Oneri, allegato alla predetta procedura espletata 



sul MEPA, per il prezzo complessivo di € 14.985,00, omnicomprensivo, dando atto che il predetto onere, 

unitamente a quello già sostenuto in virtù dei precedenti affidamenti, resta comunque contenuto nel limite di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016; 

RITENUTO di dover impegnare la spesa in questione al Cap. 1052/0 - Codice 01.03-1.03.02.16.999 del 

Bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la dovuta disponibilità; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con parti- 

colare riferimento alla parte seconda – Ordinamento finanziario e contabile;  

DETERMINA 

1. di affidare alla ditta Mammarella Emilio, con sede in Larino (CB) alla via Tito Livio n. 29 P.Iva 

01612280709, a seguito dell’offerta n. 1053426 pervenuta tramite la piattaforma MEPA, il servizio di 

supporto alle attività di inserimento dei dati contabili nel software Halley in dotazione all’ente, della durata 

di mesi 12 a decorrere dal presente atto, da rendersi secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Oneri, 

allegato alla predetta procedura espletata sul MEPA, per il prezzo complessivo di € 14.985,00, 

omnicomprensivo, dando atto che il predetto onere, unitamente a quello già sostenuto in virtù dei precedenti 

affidamenti, resta comunque contenuto nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016; 

2. di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.985,00 per € 3.750,00 al Cap. 1052/0 - Codice 01.03-

1.03.02.16.999 del Bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 e per € 11.235,00 al medesimo 

cap./codice del Bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2020, che presentano la dovuta disponibilità. 

 

 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  e Finanziario 

F.to Giovanni Carnevale 

 

 

 

Attestato di copertura finanziaria 

 

Vista la determinazione su estesa; 

Visto l’art. 151, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Rilevato che la spesa in questione trova copertura nel relativo intervento del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario; 

 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, rendendolo esecutivo. 

 

Castelverrino 08.10.2019 

 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  e Finanziario 

F.to Giovanni Carnevale 

 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal  10/10/2019   

                                                                                      

Il  Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 


