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CONTRATTI
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1246 DEL 11/09/2019

OGGETTO:

Affidamento alla ditta Dario Gambino, con sede in
Pontedera
(PI),
via
Venezia,
23
C.F.:
GMBDRA73S02L219J, della installazione, configurazione
e formazione del software di gestione "Comprendo" per il
contrasto all'evasione fiscale e impegno di spesa - CIG
Z3A299DA5C
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

CIG

DARIO GAMBINO

6.470,88

U.1.03.02.99.999

Z3A299DA5C

RIMESSO

CUP

Capitolo
01041.03.010860

Tipo Impegno
I

2764

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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ORIGINALE

Determinazione n° 1246 del 11/09/2019
OGGETTO:

Affidamento alla ditta Dario Gambino, con sede in Pontedera
(PI), via Venezia, 23 C.F.: GMBDRA73S02L219J, della
installazione, configurazione e formazione del software di
gestione "Comprendo" per il contrasto all'evasione fiscale e
impegno di spesa - CIG Z3A299DA5C

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 ed in particolare l’articolo
15, il quale prevede il sostegno regionale alla progettualità degli Enti Locali
singoli o associati finalizzata al contrasto all’evasione, anche tramite
l’erogazione di contributi agli stessi Enti o alle loro Associazioni
rappresentative, demandandone la disciplina a successivo regolamento;
VISTO il Regolamento 20/R del 26 aprile 2017 di attuazione dell’art. 15 della
legge Regionale 68/2011, concernente il sistema di contrasto all’evasione
fiscale, che risponde all’esigenza di superare la dimensione del singolo comune
e definisce ambiti omogenei su cui incentrare l’attività progettuale degli Enti;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 881 del 7 agosto 2017 che definisce gli
elementi essenziali delle proposte progettuali, le modalità e i parametri per la
definizione della graduatoria delle proposte progettuali e criteri di priorità,delle
linee di indirizzo per la valutazione e infine i costi ammissibili;
VISTO il progetto d’ambito di contrasto all’evasione fiscale, denominato
“J.A.L.A.P.E.N.O. (Just Another Local Area Project Equity Needs Oriented)
presentato dal Comune di Capannori insieme ai Comuni di Lucca (capofila) e
Porcari e finanziato al 100% dalla Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale
Regione Toscana n. 18359 del 08/11/2017;
PREMESSO inoltre che:
• l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005
e successive modificazioni (art. 18 del d.l. n. 78/2010 convertito con
modificazioni dalla legge n. 122/2010 e articolo 2 comma 10 del d.l. n.
23/2011) prevede – al fine di potenziare l’azione di contrasto all’evasione
fiscale in attuazione dei principi di economicità, efficienza e
collaborazione amministrativa – la partecipazione dei Comuni

all’accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al
50% della quota dei tributi statali sulle maggiori somme riscosse anche a
titolo non definitivo;
•

il comma 12-bis dell’art. 1 del d.l. n. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011 stabilisce – per gli anni 2012, 2013
e 2014 – l’elevazione al 100% delle maggiori somme riscosse, anche a
titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni
per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e il d.l. n. 192/2014
(art. 10, comma 12-duodecies, convertito con modifiche dalla legge n.
11/2015) che conferma tale percentuale anche per il triennio 2015-2017;

RITENUTO NECESSARIO, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione
Toscana, dotarsi di un software che incroci varie banche dati comunali,
regionali, statali e delle utenze, al fine di creare liste di potenziali evasori di
tributi locali o statali;
DATO ATTO che è stata avviata la procedura con affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura del servizio di
di cui sopra, per un corrispettivo non superiore all'ammontare stabilito dall'art.
36 comma 2 d.lgs. 50/2016, tramite Mercato Elettronico della P.A., in
conformità a quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in L.
94/2012;
PRESA DEBITA VISIONE, del Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con Delibera di Consiglio n. 3 del 9/01/2015;
CONSIDERATO che in data 02/09/2019 si è proceduto, tramite la piattaforma
Me.Pa., all'acquisto del software di gestione "Comprendo" dall'operatore
economico ditta Dario Gambino, C.F.: GMBDRA73S02L219J, che ha sviluppato
tale software;
RITENUTO, quindi, di affidare l’installazione, la configurazione e la formazione
sul software di gestione "Comprendo", per un corrispettivo non superiore
all'ammontare stabilito dall'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016, alla ditta Dario
Gambino, C.F.: GMBDRA73S02L219J, per complessivi Euro 5.304,00 IVA
esclusa, importo ritenuto congruo;
RICHIAMATA la direttiva prot. n° 30870 del 07.05.2019 del Dirigente del Settore
"Programmazione Finanziaria, Tributi e Contratti" avente ad oggetto: “Attività
negoziale ai sensi del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.. Modifiche a seguito
dell'entrata in vigore del Decreto Legge n° 32 del 18.04.2019 c.d. "Sblocca
Cantieri"";
VISTO il certificato del casellario giudiziale prot.61015 del 06/09/2019 con esito
“nulla”;

PRECISATO conseguentemente che:
a) il fine del presente atto consiste nel migliorare l’attività di contrasto
all’evasione fiscale sia erariale che comunale da parte del Comune;

b) l’oggetto consiste nell’installazione, la configurazione e la formazione sul
software di gestione "Comprendo", per un corrispettivo non superiore
all'ammontare stabilito dall'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016;
c) la formalizzazione del contratto sarà effettuata per mezzo di scambio di
corrispondenza, secondo l’uso del commercio, così come previsto dall’art. 14,
comma 4, lett. c) del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2015;
d) le clausole essenziali riguardano l’erogazione del servizio in oggetto, nei
termini e nelle modalità definite nella proposta di cui all’offerta agli atti;
e) la modalità di scelta del contraente consiste nell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche
ed integrazioni, svoltasi in modalità telematica per mezzo del Mercato
Elettronico della P.A.;
DATO ATTO che:
•
•
•

•
•
•

l’offerta risulta in linea con i prezzi di mercato;
l’affidatario, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità
tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
il CIG per la procedura oggetto del presente provvedimento è Z3A299DA5C;
che è stato acquisita la dichiarazione di regolarità contributiva;
sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli obblighi della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136;
è stata acquisita la dichiarazione dell'operatore economico, relativa ai dati
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti
finanziari inerenti il servizio in oggetto (art. 3 L. 136/16 e ss.mm.ii.) come di
seguito specificato: IBAN: IT75N0301503200000000131776;

RILEVATO che la spesa di complessivi Euro 6.470,88 IVA inclusa trova adeguata
copertura finanziaria nel capitolo 10860 del bilancio di previsione 2019-2021,
dando atto che l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31 dicembre
2019;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta 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;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:
• l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
• gli artt. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;
PRESO ATTO delle motivazioni addotte e sopra riportate;
DETERMINA
1) di adottare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

2) di affidare l’installazione, la configurazione e la formazione sul software di
gestione "Comprendo" per il contrasto all’evasione fiscale, per un corrispettivo
non superiore all'ammontare stabilito dall'art. 36 comma 2 d.lgs. 50/2016, alla
ditta Dario Gambino, C.F.: GMBDRA73S02L219J, per complessivi Euro 6.470,88
IVA inclusa;
3) di impegnare, a favore della ditta Dario Gambino, C.F.: GMBDRA73S02L219J
la spesa complessiva pari ad € 6.470,88 compresa IVA di legge, al capitolo
10860 del bilancio di previsione 2019-2021, dando atto che l'obbligazione verrà
a scadenza entro la data del 31 dicembre 2019;
4) di procedere successivamente alla liquidazione delle spettanze alla ditta
Dario Gambino, C.F.: GMBDRA73S02L219J, a seguito di ricevimento di fattura;
5) di dare atto che sono stati acquisiti i documenti previsti dalla normativa sugli
obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13/08/2010 n. 136 e
la dichiarazione dell'operatore economico relativa ai dati identificativi del conto
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in
oggetto (L. 136/2016 e ss.mm.ii), come di seguito specificato:
IT75N030150320000000131776;
6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicità e di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.
8) di individuare, ai sensi della L. 241/90, quale responsabile del procedimento
per gli atti di adempimento della presente determinazione la Dott.ssa cinzia
Baldocchi e, quale responsabile dell'istruttoria lo Specialista Amm.vo Contabile
Rag. Paola Bertolucci;
9) di prendere atto delle dichiarazioni del responsabile del procedimento e del
Dirigente di insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.
Capannori, 11/09/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

