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Proposta n. 672 / 2018 

 

Per IL DIRIGENTE UNICO 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 

  

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 gennaio 2018 di assegnazione dei 

PEG ai Responsabili di Servizio; 

  

Preso atto che il 31.12.2018 scadranno i contratti relativi ai SERVIZI DI ELABORAZIONE 

PAGHE ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE 

– GESTIONE IVA; 

 

Rilevata pertanto la necessità di dar corso alla procedura di appalto per l’affidamento del servizio in 

oggetto (elaborazione paghe ed adempimenti fiscali e previdenziali, rilevamento presenze e gestione 

IVA), al fine di garantire il regolare e corretto pagamento degli stipendi, degli oneri riflessi 

(contributi previdenziali, irap), dei versamenti fiscali nonché la gestione del rilevamento presenze del 

personale ed i conseguenti adempimenti statistici obbligatori (Legge 104 – Rilevazioni Brunetta – 

Conto Annuale e Relazione) e la gestione dell’IVA;  

 

Considerato che il servizio di elaborazione paghe e adempimenti fiscali e previdenziali e la gestione 

dell’Iva sono state oggetto di gare separate il cui ammontare non superava la soglia di € 40.000,00 nel 

triennio e pertanto non sono state incluse nella deliberazione della Giunta Comunale n. 179/2017; 

 

Dato atto che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano intende affidare il servizio di 

ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – 

RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA – PERIODO 1/1/2019 – 31/12/2021 - dando 

corso ad un’unica procedura di scelta del contraente in possesso dei necessari requisiti, secondo le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D.L. 98/2001, convertito in L. 135/2012, al fine di 

razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni e del rilevamento presenze le amministrazioni 

pubbliche stipulano convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 

dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al citato 

comma, ovvero utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto 

periodo del citato comma per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento (il D.M. 

del 6/7/2012 ha fissato i prezzi da prevedere in convenzione per l’espletamento del servizio di cui 

trattasi); 

 

Considerato che: 

- L’adesione alla convenzione con il MEF è per la durata di anni 4; 

- Per il servizio avanzato offerto dal MEF (servizio base di gestione, elaborazione e 

distribuzione del cedolino stipendiale e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente 

e servizi di raccolta, gestione, elaborazione e quadratura connessi agli adempimenti previsti 

dalla rilevazione presenze degli amministrati) il costo a carico di questo Ente è di € 4,50 

(fascia A fino a 100 amministrati come da D.M. 6/7/2002) per cedolino elaborato, ma nella 

convenzione viene specificato: 
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� Che il caricamento dei dati deve essere effettuato dall’Ente anche mediante software 

(da acquistare con costi a carico dell’Ente per interfacciare il sistema del MEF con il 

sistema in uso presso l’Ente); 

� Che è necessario dotarsi di un Referente tecnico amministrativo e di un referente 

tecnico informatico di cui questo Ente è sprovvisto anche in dotazione organica; 

� Che le date entro le quali inviare le variabili mensili sono fisse e non modificabili; 

- Per il servizio base offerto dal MEF si fa riferimento ai soli dipendenti, mentre l’Ente 

necessita di gestire anche gli amministratori (sindaco e assessori), i consiglieri comunali, il 

Revisore del Conto se dipendente pubblico, eventuali incarichi occasionali e/o lavoratori 

socialmente utili, ecc. 

- Questo Ente affida esternamente oltre all’elaborazione mensile dei cedolini per le figure sopra 

citate anche le modificazioni di spesa di personale che possono intervenire in corso d’anno 

(nuovi part-time, modificazioni del trattamento accessorio del personale, ecc.), l’elaborazione 

della Certificazione Unica anche in corso d’anno (ad esempio per dipendenti cessati), apertura 

e chiusura posizioni Inail, comunicazioni obbligatorie al centro per l’impiego,  comunicazioni 

con l’agenzia delle entrate e con l’INPS, supporto operativo per la risoluzione di 

problematiche sul personale di natura previdenziale, fiscale, tabelle economiche del conto 

annuale, cedoloni riepilogativi anche in corso d’anno, recupero contributi erroneamente 

versati, report contenente dati utili per mandati e reversali, report per la corretta imputazione a 

bilancio delle spese mensili: 

- Il servizio con il MEF non assicura la correttezza dei dati, in quanto resta in capo agli enti 

convenzionati la responsabilità ed il trattamento degli stessi; 

 

Rilevato pertanto che il servizio offerto dal MEF non corrisponde alle esigenze di questa 

amministrazione e che pertanto si intende acquisire sul mercato il servizio di consulenza del lavoro 

che ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12 dell’11/1/1979 dispone che tutti gli adempimenti in materia 

di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore 

di lavoro direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro 

che siano iscritti all’albo dei consulenti del lavoro nonché da coloro, tra gli altri, che siano iscritti 

negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali, ai quali è 

estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell’art. 1 della medesima legge 

n. 12/79 che in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province 

nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti in parola; 

 

Rilevato altresì che questo Ente intende affidare esternamente altresì la trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate delle certificazioni relative a tutti i redditi gestiti con il software contabile di questo 

Comune ai sensi del D.Lgs. 175/2014; 

 

Considerato che questo Ente non dispone delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei servizi 

in parola, stante la carenza organica dell’Ente, l’assenza di preparazione specifica in materia 

dell’ufficio personale e tributi dovuta anche alla esternalizzazione del servizi da molti anni e la 

continua evoluzione normativa, nonché la mancanza di software per l’elaborazione tecnica dei 

prodotti oggetto di appalto;  

 

Vista la seguente documentazione predisposta dal Servizio Economico Finanziario per 

l’espletamento dell’incarico in oggetto: 

- Capitolato tecnico, composto di n. 41 articoli, per un valore di appalto per il periodo 

1.01.2019/31.12.2021, di Euro 100.203,50 (Euro/anno 33.401,16), compresi oneri di sicurezza 
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stimati in Euro 0,00 (Euro/anno 0,00) e oltre IVA del 22%, per complessivi Euro 122.248,27 

(Euro/anno 40.749,42); 

- Schema di contratto; 

e riconosciuta rispondente alle finalità che l’Amministrazione intende perseguire; 

 

Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi forniture 

n. 3 del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come modificato 

dall’art. 3 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato art. 26 comma 3 

del D.Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi 

della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione 

all’interno della stazione appaltante, intendendo per ”interno” tutti i locali/luoghi messi a 

disposizione della stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri 

uffici;  

 

Vista la normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 4, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità con delibera n. 

1097 del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione 

degli elenchi di operatori economici”; 

 

Visti in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016: 

- art. 36 comma 2, che prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti. …”; 

- art. 37 comma 2, ai sensi del quale: “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo 

la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole 

categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono 

mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”; 

- art. 216 comma 10, ai sensi del quale “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono 

soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”. 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema 

di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. 50/2016;   

 

Dato atto, pertanto, che attualmente non ricorrono gli obblighi di possesso della predetta 

qualificazione e che nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, si 
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intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all’art. 

33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221;  

 

Rilevato in particolare, che per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, se 

iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la 

normativa vigente, se disponibili; 

  

Atteso che il Comune di Sant’Angelo Lodigiano è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni 

appaltanti presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione con codice AUSA: 0000247573;  

 

Visti i seguenti documenti pubblicati sul sito ANAC: 

- FAQ sul D.Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio: 

Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze 

... In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria 

d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, i Comuni non capoluogo di 

provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo 

degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza 

qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili;  

 

Preso atto che l’importo di spesa previsto è inferiore al limite di cui all’art. 35 comma 1 lettera c) 

(Euro 221.000), relativo agli appalti di servizi ed è, pertanto possibile procedere all’affidamento del 

servizio mediante la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del citato decreto 

legislativo; 

 

Ritenuto, per quanto sopra, che sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente affinchè il 

Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione appaltante della procedura in oggetto, 

con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement denominata sistema di intermediazione 

telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

Visto, in merito ai criteri di aggiudicazione, l’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: 

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

a) …; 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal 

mercato; 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da 

elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un 

carattere innovativo; 

 

Valutato, in relazione alle motivazioni previste dal comma 5 del medesimo art. 95, che: 

- il servizio di ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI FISCALI E 

PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA – PERIODO 

1/1/2019 – 31/12/2021 sia caratterizzato in massima parte da modalità di esecuzione 

standardizzate e ripetitive; 

- le condizioni di esecuzione del servizio siano definite dalla normativa in materia e da prezzi di 

mercato; 
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Ritenuto, per quanto sopra, in relazione alla procedura di affidamento: 

- stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo Lodigiano 

- affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici individuati sulla 

base di indagini di mercato; 

- criterio di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato in ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto, quindi, di avviare la procedura di gara, procedendo con l’individuazione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di 

manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati; 

 

Vista la seguente documentazione redatta a tal fine dal Servizio Economico-Finanziario del Comune: 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Modello istanza di manifestazione di interesse 

 

Ritenuto, in conformità a quanto previsto al punto 4.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4, di assicurare 

adeguata pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti” e sulla piattaforma regionale per l’e-

procurement denominata sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico 

della Centrale Acquisti della Regione Lombardia; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto che, riguardo alla procedura di affidamento in oggetto ed alle relative motivazioni: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo a base delle negoziazioni è 

desunto dal costo unitario determinato dal D.M. 6/7/2012 del MEF e con i prezzi correnti sul 

mercato e allineati con il costo del servizio negli anni precedenti ; 

- il principio dell’efficacia viene rispettato in quanto l’affidamento risponde alle esigenze del 

Comune che, attraverso l’esecuzione del contratto, garantisce la corretta gestione economica e 

amministrativa del personale dipendente ed il rispetto della normativa in materia di gestione 

IVA; 

- il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente 

rapido e funzionale, adeguato al fine che si intende perseguire ed all’importo stimato per la 

prestazione; 

- i principi di non discriminazione e concorrenza sono stati rispettati in quanto i potenziali 

affidatari, in possesso dei requisiti che possano fornire all’Amministrazione la garanzia del 

risultato e di adeguati standard di qualità, verranno selezionati attraverso indagine di mercato;  

- il principio della pubblicità verrà rispettato attraverso la pubblicazione sul sito internet del 

Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi all’affidamento, in 

particolare: 

1. la presente determinazione a contrattare; 

2. la determinazione di affidamento; 
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3. gli atti di liquidazione, conseguenti all’ultimazione del servizio; 

 

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, 

che: 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il controllo delle timbrature dei dipendenti 

comunali con le conseguenti elaborazioni mensili ed annuali obbligatorie ed effettuare il 

pagamento degli stipendi/indennità di carica/gettoni di presenza nonché la relativa gestione fiscale 

e previdenziale e la gestione IVA; 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ELABORAZIONE PAGHE ED 

ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE – 

GESTIONE IVA per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2021, secondo le modalità che verranno 

previste dal Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato sia a misura che a corpo; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico; 

 

Atteso che il codice identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della gara; 

 

Verificata la copertura finanziaria ai Cap. PEG 800 e 2751 – bilancio pluriennale 2019/2021; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000; 

 

DETERMINA 

 

1. Di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente agli atti e 

provvedimenti in essa richiamati ad ogni effetto. 

 

2. Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, all’affidamento del SERVIZIO 

ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – 

RILEVAMENTO PRESENZE – GESTIONE IVA. PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2021, 

approvando le seguenti caratteristiche di appalto: 

- affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 

n.50/2016, con invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato; 

- criterio di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato in ribasso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

3. Di dare atto, per quanto in premessa evidenziato, che sussistono le condizioni previste dalla 

normativa vigente affinchè il Comune di Sant’Angelo Lodigiano possa fungere da Stazione 

appaltante della procedura in oggetto, con utilizzo della piattaforma regionale per l’e-procurement 

denominata sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato elettronico della Centrale 

Acquisti della Regione Lombardia. 

 

4. Di approvare la seguente documentazione tecnica predisposta dal Servizio Economico 

Finanziario per l’espletamento del servizio in oggetto e allegata alla presente: 
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- Capitolato tecnico, composto di n. 41 articoli, per un valore di appalto per il periodo 

1.01.2019/31.12.2021, di Euro 100.203,50 (Euro/anno 33.401,17), compresi oneri di sicurezza 

stimati in Euro 0,00 (Euro/anno 0,00) e oltre IVA del 22%, per complessivi Euro 122.248,27 

(Euro/anno 40.749,42); 

- Schema di contratto 

 

5. Di dare atto che non viene predisposto il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza 

relativi a rischi da interferenze in quanto per i servizi oggetto dell’appalto non è prevista 

l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per ”interno” tutti i locali/luoghi 

messi a disposizione della stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei 

propri uffici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi 

forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale – con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 626/1994, come 

modificato dall’art. 3 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato 

art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008).  

 

6. Di approvare la seguente documentazione redatta dal Servizio Economico Finanziario Comunale 

per l’individuazione, mediante indagine di mercato, dei soggetti da invitare alla procedura 

negoziata: 

- Avviso indagine di mercato, allegato alla presente quale parte integrante, in particolare in 

relazione ai seguenti punti: 

  8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Modello istanza di manifestazione di interesse. 

 

7. Di disporre pubblicità all’indagine di mercato nei seguenti termini: 

- pubblicazione dell’Avviso per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune nella 

sezione “Amministrazione trasparente” / “Bandi e contratti” e sulla piattaforma regionale per 

l’e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica SINTEL - mercato 

elettronico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia. 

 

8. Di dare atto che la documentazione per l’espletamento della successiva procedura di gara verrà 

predisposta dal Servizio Economico Finanziario Comunale e approvata con successivo 

provvedimento. 

 

9. Di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016, che: 

 

- con il contratto si intende perseguire il fine di garantire il pagamento degli stipendi/indennità di 

carica/gettoni di presenza e la conseguente gestione fiscale e previdenziale e la gestione IVA; 

- oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ELABORAZIONE PAGHE ED 

ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI – RILEVAMENTO PRESENZE – 

GESTIONE IVA PER IL PERIODO 1.1.2019 - 31.12.2021, secondo le modalità che 

verranno previste dal Capitolato Tecnico; 

- il contratto verrà stipulato sia a misura che a corpo; 

- le clausole ritenute essenziali verranno riportate nel Capitolato Tecnico; 
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10. Di dare atto che, per l’intervento in oggetto, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Responsabile del Servizio 7 – Economico Finanziario – Maria Carla 

Cordoni; 

 

11. Di dare atto che:  

- la copertura finanziaria di Euro 122.248,27 (Euro/anno 40.749,42) per la spesa prevista è 

assicurata al Cap. PEG 800 e 2751 – bilancio pluriennale 2019/2021; 

- l’impegno di spesa verrà effettuato con successivo provvedimento a favore della Ditta 

aggiudicataria; 

- essendo il contratto sia a corpo che a misura  l’importo di spesa previsto è puramente 

indicativo e potrà variare in aumento o in diminuzione in funzione degli interventi 

effettivamente eseguiti, nel rispetto delle disponibilità di bilancio. 
 

12. Di dare atto che, al fine della tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010, il codice 

identificativo di gara (CIG) verrà acquisito prima dell’indizione della gara. 

 

13. Di disporre, in relazione alla pubblicità della presente procedura, la pubblicazione sul sito 

internet del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente”, degli atti relativi 

all’affidamento, in particolare: 

• la presente determinazione a contrattare 

• le determinazioni di affidamento; 

• gli atti di liquidazione. 

 

14. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

4/10/2018 

Ufficio Ragioneria – M.Carla Cordoni 

                   

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 7  

ECONOMICO FINANZIARIO                                               

      Maria Carla CORDONI 

 

 

 

                                                               Per IL DIRIGENTE 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 

Giovanna MAESTRI 
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