COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 60

AFFIDAMENTO DIRETTO PER
PRATICHE PA - CIG: ZCE304A862

SERVIZIO

ELABORAZIONE

DATA
31-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera n. 4 di Consiglio Comunale del 20.04.2020 relativa
all’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di Previsione 2020-2022;
VISTA la delibera n. 22 di Giunta Comunale
all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020;

del

19.05.2020

relativa

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della
Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro
(IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;
VISTA la necessità di provvedere all’elaborazione delle pratiche PA per le figure
professionali che hanno prestato servizio presso il comune di Trigolo negli anni
precedenti;
PRESO ATTO della necessità di rivolgersi a operatori esperti nel settore, vista la
carenza di personale idoneo a svolgere tale servizio all’interno dell’Ente;
VISTA la proposta formulata dalla società MAD S.r.l. P.IVA 0063890984 con sede in
GAVARDO (BS), Via Giovanni Quarena 124 protocollata in data 05.10.2020 con
numero 3250, con cui la suddetta società si è resa disponibile alla fornitura del
servizio richiesto a fronte di un corrispettivo pari ad € 1.610,00 oltre IVA di legge e
Cassa Professionale;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito è ZCE304A862;

VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
1. di affidare alla suddetta società MAD S.r.l. con sede in GAVARDO (BS), per i
motivi indicati in premessa, l’espletamento del servizio di elaborazione
pratiche PA mediante affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 1.610,00 (IVA e Cassa
Professionale esclusa);
2. di impegnare la somma complessiva di € 2.042,77 compresa di IVA di legge
e Cassa Professionale 4% all’ex capitolo 330 art. 15 cod. 01.03 –
1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020;
3. che per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è ZCE304A862;
4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, 31-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 11-01-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 31-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 11-01-2021 al 26-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

