
 
 

COMUNE DI CASTELVERRINO 

Provincia di Isernia    

                                              COPIA  DETERMINA N° 101  DEL  14/10/2020  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI INSERIMENTO   

                       DATI CONTABILI. IMPEGNO DI SPESA. 

                      

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 propria precedente determinazione n. 83 del 08.10.2019, con la quale, in esecuzione dell’indirizzo 

fornito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 23.09.20019, si affidava 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; 

Rilevata la necessità di provvedere all’estensione del servizio in questione fino al 31.12.2020, al fine di 

assicurare assicurare il regolare espletamento dei molteplici adempimenti a carico dell’area economico 

finanziaria; 

 Visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016, il quale prevede 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, altresì, l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale dispone che, in deroga agli articoli 36, 

comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora la determina a contrarre o 

altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, “fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)  affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;” 

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; 

 Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;  

 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; 

 



Constatato che il servizio prestato dalla ditta Emilio Mammarella, in esecuzione della citata determinazione 

n. 83/2019 si è rivelato assiduo, perché espletato anche da remoto, e particolarmente proficuo in 

considerazione della vasta esperienza maturata dalla ditta in questione nello svolgimento del servizio de quo; 

Ritenuto opportuno, per tutte le motivazioni sopra esposte, di continuare ad avvalersi del servizio di supporto 

all’attività di inserimento dei dati contabili nel software Halley in dotazione all’ente offerto dalla ditta Emilio 

Mammarella, con sede in Larino alla Via Tito Livio n. 29 P.Iva 01612280709, a decorrere dalla data odierna 

fino al 31.12.2020; 

 Dato atto che, a seguito di offerta pervenuta dalla ditta Emilio Mammarella, con sede in Larino (CB) alla 

Via Tito Livio n. 29, P.Iva 01612280709, dell’importo complessivo di € 3.746,25, si è provveduto – in data 

odierna - alla stipula, tramite la piattaforma MEPA, del contratto concernente l’affidamento del  servizio di 

supporto sopra specificato, trattativa Mepa n.  1446797 – Codice CIG ZF42EA7D47; 

 VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, 

 RAVVISATA la necessità di provvedere in merito; 

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  

DETERMINA 

  

- di dare atto che in data odierna, a seguito di offerta pervenuta dalla ditta Emilio Mammarella, con sede in 

Larino (CB) alla Via Tito Livio n. 29, P.Iva 01612280709, dell’importo complessivo di € 3.746,25, si è 

provveduto alla stipula, tramite la piattaforma MEPA, del contratto concernente l’affidamento del  servizio 

di supporto all’attività di inserimento dei dati contabili nel software P.A. Digitale / Halley in dotazione 

all’ente, trattativa Mepa n. 1446797 – Codice CIG ZF42EA7D47, 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. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16.07.2020 n. 76; 

  

2. di impegnare la spesa di Euro 3.746,25 al Cap. 1052/0 - Codice 01.03-1.03.02.16.999 del Bilancio di 

previsione 2020-2022, che presenta 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 14.10.2020 

 

Il Responsabile del servizio Amministrativo  e Finanziario 

F.to Giovanni Carnevale 

 

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 28/10/2020  

                                                                                           Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                         F.to  Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 
 


