1

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO INVESTIMENTI

DETERMINAZIONE N. 275 del 20/02/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO PER AFFIDAMENTO
MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI FORNITURA DEL VETTORE TERMICO AFFIDAMENTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
PREMESSO:
che con determinazione dirigenziale n. 211 del 10/02/2017 è stata approvata la modalità a contrattare

•

con affidamento mediante procedura negoziata diretta attraverso il Mepa di Consip per il servizio di “analisi
piano economico finanziario per affidamento mediante Project Financing del servizio integrato di fornitura
del vettore termico”ed è stata prenotata la somma necessaria per un importo di € 4.392,00 comprensiva di
IVA;
che in data 14/02/2017 l'Amministrazione ha inserito la propria richiesta nel portale

•

“acquistinretepa.it”;
che è stata inoltrata tramite la piattaforma MePa un' offerta da parte della Ditta Finance Active Italia

•

S.R.L. avente sede in 20124 Milano (MI) Piazza 4 Novembre, 27 P. IVA 06409360960, al prezzo di €
3.600,00 oltre ad IVA, con un ribasso a corpo del 2,39%;
•

che tale offerta risulta congrua e regolare per l'affidamento del servizio in questione;

•

che è stato verificato, a tutt'oggi, il versamento regolare dei contributi previdenziali e assistenziali

obbligatori previsti dalle norme vigenti sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti;
Richiesto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
•

il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare

l'art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni finanziari e l'art. 183 c. 7 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
•

l'art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;

RICHIAMATI:
•
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14/02/2017 “Approvazione nota di aggiornamento
al DUP 2017-2019 e Bilancio di Previsione 2017-2019”;

•

l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;

il Codice I bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi sulla gestione delle risorse
umane , approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 244 del 5/6/2009;

•

Copia analogica, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., del documento informatico sottoscritto digitalmente
da Guglielmo Senni il 20/02/2017,
registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 14331 del 20/02/2017.
Determina: 2017/275, data adozione: 20/02/2017, data esecutività: 20/02/2017, pubblicata dal 21/02/2017 al 08/03/2017.

3

•

il Codice III approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2009;

il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.10/2015, aggiornato e rimodulato con deliberazione di
Giunta Comunale n.15/2016;

•

ATTESO che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 31 del 10/11/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di
Dirigente del Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti;
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. 267/2000;

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta Finance Active Italia S.R.L. avente sede in 20124 Milano (MI) Piazza 4
Novembre, 27 P. IVA 06409360960 per il servizio di “analisi piano economico finanziario per
affidamento mediante Project Financing del servizio integrato di fornitura del vettore termico”
secondo le specifiche prestazioni professionali indicate nella Determinazione dirigenziale n. 211
del 10/02/2017 per un importo pari a € 3.600,00 oltre IVA per complessivi € 4.392,00;
2. di impegnare la somma di € 4.392,00 comprensiva di IVA al CAP. 12000 ART. 3683 sul
bilancio 2017 (Pos. Rag. 2017 I 1281) il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata
con il seguente provvedimento, tenuto conto che la spesa era già stata prenotate con
Determinazione dirigenziale n. 211 del 10/02/2017;
3. di dare atto che che il presente provvedimento sarà esecutivo dalla data di apposizione del visto
di regolarità contabile;
4. di dare atto che, il contratto relativo al servizio in oggetto sarà perfezionato attraverso la
piattaforma Consip, sarà iscritto nella Raccolta dei Contratti, ai sensi del vigente Codice III con
indicazione del relativo GIC Z9F1D7417E;
5. di dare atto, altresì, che l'obbligazione scaturente dal presente provvedimento avrà scadenza
entro l'esercizio 2017;
6. di provvedere alla liquidazione della relativa fattura pervenuta in modalità elettronica
previamente vistate dal Funzionario Responsabile Coordinatore dell'Unità Bilancio, titolare di
Posizione Organizzativa;
7. di dare atto altresì che il RUP del procedimento è il Dott. Guglielmo Senni Dirigente del
Servizio Entrate Tributarie Bilancio Investimenti;
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8. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 47 bis del D. Lgs. 267/2000;
9. di dare atto che, ai sensi della L. 192/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento
verranno trasmessi all'AVCP;
10. di dare atto che l'acquisizione dei beni e servizi di cui alla presente determinazione è soggetta
alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, ed i dati
relativi, riportati nella scheda seguente, saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito
istituzionale di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Servizio
Guglielmo Senni
documento sottoscritto digitalmente
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SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE BILANCIO INVESTIMENTI
UNITA' BILANCIO

Determina: n° 275 del 20/02/2017
oggetto:
SERVIZIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO INTEGRATO
DI FORNITURA DEL VETTORE TERMICO - AFFIDAMENTO


di imputare le seguenti spese:
Bilancio

Impegno

Capitolo

Articolo

2017

1281/1

012000

3683

Importo
4.392,00

Missione

Programma

Titolo

1

3

1

il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con la determina n° 275 del 20/02/2017



di accertare le seguenti entrate:
Bilancio

Accertamento

Capitolo

Articolo

Importo

Titolo

Tipologia

Categoria

ANNOTAZIONI:
□ Si attesta che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell' Ente.
□ Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
X Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. n. 147-bis, comma 1, n. 153,
comma 5, e n. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario / Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 20/02/2017

Il DIRIGENTE DEL SERV IZIO
Dott. Guglielmo Senni
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