COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 86 del 01/07/2020

Repertorio Generale n. 801 del 02/07/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DEL
SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
I SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Ufficio Registrazione e controllo movimenti contabili spese

Determinazione Dirigenziale n. 86 del 01/07/2020

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DEL
SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 22 del 27.07.2018 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto responsabile la gestione dell’ Area nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente
determinazione;
Premesso che l’Ente ha necessità di avvalersi del servizio denominato “Telemaco” il quale
permette l’accesso ai dati contenuti nel Registro imprese e nel Registro protesti per l’ espletamento
dei compiti le attività di controllo poste in essere dagli uffici comunali;
Vista la proposta economica formulata da “InfoCamere S.C.p.A”, con sede legale in Via G.B.
Morgagni 13 – 00161 Roma- P.IVA 02313821007, prot. n. 0065531/U del 20.12.2019;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 127 del 27.05.2020 con la quale è stata assegnata la
somma di € 1.354,20 al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’adesione da parte del
Comune al Servizio Telemaco per l’anno 2020, con imputazione alla Missione 1 Programma 103
Macroaggregato 1.3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione
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Rilevato che per mero errore di calcolo è stata prenotata la somma di € 1.342,00 anzichè di €
1.354,20 e quindi per un importo inferiore di € 12,20 rispetto alle effettive necessità;
Ritenuto
• pertanto di integrare l’impegno di spesa di ulteriori € 12,20 per la quota differenziale per un totale di
€ 1.354,20;

•

di aderire alla proposta di InfoCamere Opzione A – Servizio Telematico;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e da ultimo dalla
legge 28.12.2015 n. 208, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiori a €1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l’obbligo per gli enti locali
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’ art. 7, comma 2,
d.l.n.52/2012, convertito in legge 94/2012 ed al comma 502 della legge 28.12.2015 n. 208) ; - la
violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di
responsabilità amministrativa, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Che anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 permane l’obbligo di avvalersi del MePa
come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura, il
servizio, a condizione , ovviamente, che la prestazione oggetto del provvedimento sia ricompresa
nel MePa;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto la soglia
e precisamente il comma 1 che stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori , servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi
di cui all’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 20/2016 che fa riferimento ai principi di economicità,
efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Letto altresì il comma 2 art. 36 che nel disciplinare le modalità di affidamento delle forniture di
beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall’art. 35, prevede ,
nell’ipotesi di affidamenti di importo inferiore a € 40.000 che possono avvenire mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, in amministrazione diretta, fermo
restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
Dato atto che il Servizio Telemaco non è presente sul mercato elettronico ed è un servizio esclusivo
di società di InfoCamere, art. 9, comma 1, D,Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cfr. delibera Anac n. 1345 del
21.12.2016),
Visti :
• Il Decreto legislativo n. 267/2000;
• il Bilancio dell’Ente corrente esercizio in corso di formazione;
• il CIG Z982CFBC6B
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
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Di procedere all’acquisto del servizio di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti
Telemaco - Opzione A , fornito da InfoCamera S.C.p.A , con sede in Via G.B. Morgagni 13- 00161
Roma- P.IVA 02313821007 al costo di € 1.110,00 oltre IVA 22% per un totale di € 1.354,20
Dare atto che la proposta formulata da InfoCamere e l’allegata scheda di adesione, firmate e
trasmesse a quest’ultima, hanno valore di contratto tra le parti.
Di impegnare la spesa complessiva di € 1.354,20 alla Missione 1 Programma 103 Macroaggregato
1.3 del Bilancio corrente in corso di formazione, come da prenotazione n. 809/2020 di cui alla
Deliberazione di Giunta municipale n. 127 del 27.05.2020.
Di nominare responsabile del procedimento per quanto attiene l’esecuzione della presente
determinazione il Responsabile del servizio programmazione e bilancio il Sig. Leo Mangano.
Dare atto che trattasi di spesa necessaria per garantire il mantenimento del servizio esistente ai
sensi dell’art. 163 c. 5 del D. Lgs 267/2000.
Dare Atto, ai sensi dell’art. D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 86 del 01/07/2020
Ufficio.4
Oggetto:

Ufficio Registrazione e controllo movimenti contabili spese

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DEL SERVIZIO DI ACCESSO
AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € 1.354,20_trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

1 0103 1.3

1.354,20

809/2020

02/07/2020

2020

Taormina , 02/07/2020
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ufficio Registrazione e controllo movimenti contabili spese
Determina N. 86 del 01/07/2020
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INFOCAMERE DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI
DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI.

Registrazione Albo on-line n. 1090/2020
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 02/07/2020 al 17/07/2020
Taormina li, 20/07/2020

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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