ATTO PUBBLICATO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE IN DATA 9/11/2018
http://www.tos.camcom.it/Default.aspx?PageID=308

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 114 DEL 8/11/2018
OGGETTO: Conteggio di somme erogate a un dipendente dell’Unione Regionale al
netto delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali. Affidamento a
seguito di trattativa diretta ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto l’art. 19 dello Statuto che definisce le competenze del Segretario Generale;
Vista la determinazione n. 113 del 25/10/2018, con cui il Segretario Generale ha
stabilito, tra l’altro:
- di disporre l’avvio del procedimento per l’affidamento del servizio di conteggio delle
somme erogate a un dipendente dell’Unione Regionale al netto delle ritenute di legge,
fiscali e previdenziali, nel periodo compreso fra l’anno 2007 e l’anno 2013;
- di procedere mediante affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n.
50/2016, servendosi della piattaforma telematica MePA di Consip, tramite trattativa
diretta da inoltrare a A.G.S. S.r.l., con sede legale in Casalpusterlengo (LO), Via San
Francesco 6, P.I. 09024820152;
Considerato che la Stazione Appaltante, in data 23-10-2018, ha formulato apposita
richiesta di offerta all’interno del sito www.acquistinretepa.it, sezione negoziazioni
trattative dirette, poi integrata con lettera del 31-10-2018, assegnando il seguente termine
finale per la presentazione delle offerte: 7 novembre 2018 ore 18:00 (Trattativa Diretta
666326);
Considerato che, entro il termine di scadenza del giorno 7 novembre 2018 ore 18:00,
A.G.S. S.r.l. ha presentato offerta per € 1.600,00 (IVA esclusa);
Verificata la regolarità della documentazione prodotta dall’impresa;
Ritenuto di accettare la suddetta offerta, affidando a A.G.S. S.r.l. l’esecuzione del
richiesto servizio;
Considerato che l’affidamento comporta per l’ente una spesa complessiva di €
1.952,00 (IVA inclusa) e che tale spesa si qualifica come una spesa straordinaria con
conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza passiva nel bilancio di esercizio 2018;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;
Considerato che, in ossequio alle previsioni dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Unione Regionale, sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”;
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-

di affidare a A.G.S. S.r.l., con sede legale in Casalpusterlengo (LO), Via San Francesco
6, P.I. 09024820152, il conteggio delle somme erogate a un dipendente dell’Unione
Regionale al netto delle ritenute di legge, fiscali e previdenziali, nel periodo compreso
fra l’anno 2007 e l’anno 2013 al prezzo di € 1.600,00 (iva escl.);

-

di disporre che il contratto sarà stipulato in forma elettronica, tramite la piattaforma
www.acquistinretepa.it;

-

di autorizzare la spesa complessiva di 1.952,00 (IVA incl.) con conseguente
contabilizzazione di una sopravvenienza passiva di medesimo importo sul bilancio di
esercizio 2018;

-

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet dell’Unione
Regionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Gara e
Contratti”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Lorenzo Bolgi

Visto Amministrazione
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO
FIRMATO DIGITALMENTE
(art. 23 ter Dlgs 82/2005)
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