
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 14 del  14/01/2020

Oggetto:  Adesione  alla  piattaforma  tecnologica  del  progetto  START   Sistema
Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana   Liquidazione  di  spesa
periodo 01/10/2019-31/12/2019  CIG Z2528DAEA7

IL DIRIGENTE

Autorizzato:
• dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 con il quale alla sot-

toscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Am-
ministrativa fino alla fine del mandato amministrativo;

• dal Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 29 del 15/11/2018 con il quale alla sot-
toscritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim del-
l’Area Tecnica fino alla fine del mandato amministrativo.

Visti:
- il Regolamento provinciale per la disciplina dell’attività contrattuale, approvato con Delibera 

C.P. n. 24 del 25/02/2004;
- il Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera 

G.P. n. 54 del 03/03/2008 ;
- il  D.Lgs.  50/2016  recante  “Codice dei  contratti  pubblici”,  cosi  come modificato dal  D.Lgs.̀  

56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 

del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 
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;

- l’atto del Presidente n. 138 del 30/12/2019 avente ad oggetto “Esercizio finanziario 2020 - Prov-
vedimenti  per  la  gestione  nel  periodo  dell’esercizio  provvisorio  –  periodo  01/01/2020-
31/03/2020”

Vista la determinazione n. 653/2019, avente ad oggetto “Adesione alla piattaforma tecnologica del 
progetto START – Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Impegno di spesa – CIG 
Z2528DAEA7”    con la quale si procedeva fra l’altro ad:

- acquistare mediante presentazione di apposita manifestazione d'interesse sul Negozio Elet-
tronico della Regione Toscana,  l’opzione annua (01/07/2019-30/06/2020) di utilizzo della 
piattaforma regionale START all'interno del contratto aperto sottoscritto dalla Regione To-
scana con la società I-Faber Spa, attuale gestore;
- impegnare a favore della Società I-Faber S.p.a. - P.IVA 03233500960 – Via Livio Cambi 
n.1 – 20151  Milano (MI), società che ha sottoscritto il contratto con Regione Toscana per 
l'affidamento del  ruolo di  gestore  della  piattaforma START, la  somma complessiva di  € 
5.856,00 (canone e Iva), a valere sul Bilancio di Previsione 2019/2021, nella seguente ma-
niera:
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-€ 2.928,00 (IVA inclusa) - annualità 2019 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni 
di servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.000 – Missione Programma 01.05 – Classi-
ficaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1) imp. 2019/375;

-€ 2.928,00 (IVA inclusa) annualità 2020 - Cap. 937 Gare di appalto e contratti prestazioni 
di servizi - Piano Finanziario – Siope 1.03.02.16.000 – Missione Programma 01.05 – Classi-
ficaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1) imp. 2020/67;

Vista la Determinazione n. 1364/2019 con la quale si è proceduto, a causa dell’intervenuta fusione 
per incorporazione, fra l’altro a rimodulare l’impegno precedentemente assunto a favore di I Faber 
S.p.A. a favore della  Società Accenture Managed Service S.p.A. con sede legale in Via M. Qua-
drio, 17 Milano - C.F./P.IVA 11938290159;

Vista la fattura n. 4404913371 del 17/12/2019 (Prot. Prov. n. 11437 del 21/12/2019) emessa dalla 
Società  Accenture  Managed  Service  S.p.A. per  l’importo  complessivo  di  € 1.464,00,  di  cui  € 
1.200,00 per imponibile e € 264,00 per Iva al 22%, relativa all’adesione alla piattaforma tecnologica 
del progetto START per il periodo 01/10/2019-31/12/2019;

Ritenuto  quindi necessario liquidare la somma complessiva di  € 1.464,00,  di cui € 1.200,00 per 
imponibile e € 264,00 per Iva al 22% in favore della Società Accenture Managed Service S.p.A, di cui 
alla fattura sopra richiamata, relativa alla adesione alla piattaforma tecnologica del progetto START 
per il  periodo 01/10/2019-31/12/2019,  a valere  sul  Bilancio di Previsione 2020/2022 -  annualità 
2020 –  esercizio  provvisorio sull’imp.  n.  2019/375  del Cap.  937 Gare  di  appalto  e  contratti 
prestazioni di servizi  - Piano Finanziario – Siope  1.03.02.16.000 – Missione Programma  01.05 – 
Classificaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1);

Dato atto che:
• il CIG relativo alla procedura in oggetto è il seguente: Z2528DAEA7; 

• la Società Accenture Managed Service S.p.A. risulta in regola con gli adempimenti assicurativi 
e previdenziali, giusto certificato DURC on-line rilasciato da INAIL_ Prot.n. 19507863 , con 
scadenza 08/04/2020;

• la Società Accenture Managed Service S.p.A. ha rilasciato la dichiarazione circa il conto corren-
te dedicato nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della Legge 136/2010, come ri-
sulta dalla nota Prot. n.8955 del 15/10/2019;

• che in virtù delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 e 
s.m.i. si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta tratte-
nendo direttamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al successivo riversamento all'erario, 
con la precisazione che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 264,00;

Dato atto  che,  ai  sensi  dell'art.9,  comma 2,  del  decreto  legge  78/2009,  convertito  nella  legge 
n.102/2009, per gli impegni di spesa di cui al presente provvedimento si è accertato preventivamen-
te che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio 
e con le regole della finanza pubblica;

Considerato che il presente provvedimento necessita del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/00;

Visti:
• l'art.  184,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  ai  sensi  del  quale  “il  servizio  finanziario 

effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione”;

• il vigente regolamento di contabilità;
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Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 
165/2001 e all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo;

di liquidare la fattura  n.  4404913371 del 17/12/2019 (Prot. Prov. n. 11437 del 21/12/2019) emessa 
dalla  Società Accenture Managed Service S.p.A. per l’importo complessivo di  € 1.464,00,  di cui € 
1.200,00 per imponibile e € 264,00 per Iva al 22%, relativa all’adesione alla piattaforma tecnologica 
del progetto START per il periodo 01/10/2019-31/12/2019 a velere sul B.P. 2020/2022 – annualità 
2020 –  esercizio  provvisorio sull’imp.  n.  2019/375   del Cap.  937 Gare  di  appalto  e  contratti 
prestazioni di servizi  - Piano Finanziario – Siope  1.03.02.16.000 – Missione Programma  01.05 – 
Classificaz. COFOG 01.3 (Class. in Arm. 01.05.1); 

di dare indicazione affinché si  provveda al pagamento del dovuto mediante bonifico bancario, indicato 
quale conto corrente  “dedicato” ai  sensi  dell'art.  3  della  L.  136/2010  come da dichiarazione della Ditta 
depositata in atti;

di dare atto che in virtù delle disposizioni di cui all'art 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015 e 
s.m.i. si deve operare in regime di split payment provvedendo ad agire da sostituti d'imposta trattenendo di-
rettamente l'importo a titolo di IVA per procedere poi al successivo riversamento all'erario, con la precisazio-
ne che l'importo IVA da trattenere ammonta ad € 264,00;

di dare atto che   ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è  la Dott.ssa 
Rossella Bonciolini Dirigente della Provincia di Prato;

di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art. 124, comma 1, e 134, comma 3, del 
T.U.E.L.;

di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
vengano pubblicati e aggiornati sul profilo della Provincia di Prato, nella sezione “Amministrazione traspa-
rente”, all’indirizzo  www.trasparenza.provincia.prato.it, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
33/2013;

di trasmettere il presente provvedimento all’Area Area Amministrativa per i conseguenti adempimenti di 
propria competenza.

Il Direttore dell’Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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Firmato da:  

Rossel la  Bonciol ini
codice f iscale  IT:BNCRSL66S42G713B
num.ser ie :  3986296
emesso da:  InfoCert  Firma Qual i f icata  2
val ido dal  18/04/2017 al  18/04/2020
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