PROVINCIA DI PRATO

Proposta di Determina N. 3 del 13/01/2020
Oggetto:

AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE
DELLA
PIATTAFORMA GIA REALIZZATA A SEGUITO T.D. SU ME.PA N. 868783
DEL 28.03.19 A SELETEK SRL / TD 1160331 DEL 14/12/2019 CIG
Z772B3CEC5 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON EFFICACIA.

IL DIRETTORE

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento
provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 28/2018 con il
quale gli è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Amministrativa;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed, in particolare,
l’art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, e successive modifiche sulla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
Vista la L. 160/2019 (Legge di stabilità per l’anno 2020);

Visto il D.Lgs n.118/2011 recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2
della L. n. 42/2009”;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020 da parte
degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2020, per cui, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs.
267/2000, l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
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Visto l'atto del Presidente n. 138 del 30/12/2019 “Esercizio finanziario 2020 Provvedimenti per la
gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio – periodo 01/01/202031/03/2020”
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari
Generali n. 1494 del 19/12/2019 avente ad oggetto l’aggiudicazione non efficace, a Seletek S.r.l.
P.IVA C.F. 07591620724 con sede legale in Acquaviva Delle Fonti (Bari) in Via Sante Perrone n. 10,
del servizio di implementazione della piattaforma già realizzata a seguito T.D. n. 868783 del
28.03.2019 mediante la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. a) del
D.lgs. 50/2016 ;
Considerato che nella determinazione di cui sopra, si dava atto che l’aggiudicazione definitiva del
servizio di che trattasi risultava condizionata dalla verifica, da parte della stazione appaltante , del
possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art 80 del D.lgs. 50/2016 in capo
all’aggiudicatario ai fini della stipulazione del contratto di appalto;
Richiamate le Linee guida dell'Anac "Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici” che al punto 4.2.2 prevede "Per lavori, servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla
stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai
sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche
secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.
In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da
effettuarsi nell e forme di cui all’ articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici , alla
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/201...”
Dato atto che:
1. è pervenuta a mezzo pec del 10/01/2020, la dichiarazione sostitutiva di Seletek srl
richiamata nelle Linee guida Anac di cui sopra, dalla quale risulta il possesso dei requisisti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
2. è stato acquisito il DURC numero protocollo INAIL_19224364 con validità fino al
19/03/2020;
3. è stato consultato il casellario Anac e non risultano annotazioni a carico del fornitore in
argomento;
Tenuto conto, quindi, che tutti i controlli espletati e conservati in atti dell'ufficio hanno avuto esito
positivo;
Constatata l'assenza di cause ostative all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in oggetto ed
alla successiva conclusione del contratto;
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Ritenuto, pertanto, dare atto dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art.
32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 ;
Visto il termine di pagamento a 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture al protocollo
dell’Ente;
Dato atto che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità ai sensi della L. 136/2010:
 la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente mediante bonifico
bancario/postale;
 ai sensi dell’art. 3, comma 5, della citata Legge n. 136/2010, è stato richiesto il codice CIG
Z772B3CEC5;

Precisato che ad aggiudicazione efficace:
 la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione, in
forma digitale, dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
 la clausola dello stand still di 35 gg non si applica alla fattispecie ai sensi dell'art. 32 D.lgs 50/2016
c.10;
 gli obblighi contrattuali per il servizio/fornitura in oggetto saranno quelli stabiliti nel contratto di
cui sopra;
A seguito di quanto sopra esposto:
DETERMINA
1) DI AGGIUDICARE in via definitiva, per i motivi esposti in premessa, alla Società Seletek
S.r.l. P.IVA /C.F. 07591620724 con sede legale in Acquaviva Delle Fonti (Bari) in Via Sante
Perrone n. 10 il servizio di cui alla T.D. su Me.Pa. n. 1160331 del 14/12/2019 “Affidamento
del servizio di implementazione della Piattaforma già realizzata a seguito T.D. su
Me.Pa. n. 868783 del 28.03.2019 CIG Z772B3CEC5”;
2)

DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 3.294,00 (Iva inclusa) necessaria per il
servizio di cui alla T.D. n. 1160331 del 14/12/2019 sul Me.pa,
all'indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/ è già stata impegnata con determinazione n. 1494 del
19/12/2019 sul BP 2019/2021, come di seguito dettagliato:
Esercizio di bilancio 2019
Importo € 3.294,00
Impegno 683/2019
Cap. 361 denominato “PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO GESTIONE RISORSE
UMANE "
Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10  Risorse umane
Piano dei conti 1.03.02.99.999
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Titolo 1 Spese correnti
Livello 5  Altri servizi diversi n.a.c.
Beneficiario : Seletek S.r.l. P.IVA /C.F. 07591620724 con sede legale in Acquaviva Delle
Fonti (Bari) in Via Sante Perrone n. 10
3)

DI DARE ATTO di aver accertato, preventivamente, che la spesa è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 183,
comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

4) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona della Dott.ssa Rossella

Bonciolini ;
5) DI PROVVEDERE che:

 il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio;
 sul sito istituzionale dell'ente sezione amministrazione trasparente – sottosezione:
bandi di gara o contratti (Pubblicazione ai sensi dell’art. 1 c. 32 L. 190/2012, dell’art. 37 del
D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii e dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. ii)
6) PROCEDERE alla stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione, in forma

digitale, dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso dando atto che gli
obblighi contrattuali per il servizio/fornitura in oggetto saranno quelli stabiliti nel contratto
di cui sopra.
IL DIRETTORE
(Dott.ssa rossella Bonciolini)
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Firmato da:
Rossella Bonciolini
codice fiscale IT:BNCRSL66S42G713B
num.serie: 3986296
emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2
valido dal 18/04/2017 al 18/04/2020

