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I L    R E S P O N S A B I L E 

 
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ed in virtù di quanto disposto dalle 

normative vigenti, adotta la seguente determinazione: 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 del 3.4.2018 avente come oggetto : 

“Atto d’indirizzo inerente l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio ragioneria e tributi”. 
  
Visto che per questa tipologia di servizio, ricorrendo le condizioni di cui alla lett. a) art.36 

comma 2 dell’art.85 del Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., si stabilisce di ricorrere a procedura di 
gara interamente gestita con il sistema telematico. A tal proposito il Comune di Erve ha ottenuto la 
registrazione e l’accesso gratuito alla piattaforma regionale SINTEL, della Regione Lombardia, che 
consente di gestire la procedura di gara interamente on line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione 
, e rappresenta un’importante opportunità per la razionalizzazione e la dematerializzazione del 
processo di acquisto, per la riduzione dei tempi, il contenimento dei costi e la trasparenza; 

 
Atteso che, oltre alle modalità di scelta del contraente sopra descritte, risulta necessario con 

la presente , ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. 267/2000, costituire determina a contrattare, indicando 
quanto segue: 

1-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: SERVIZIO DI 
ELABORAZIONE DATI E GESTIONE ADEMPIMENTI SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

 
2-il contratto ha ad oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO RAGIONERIA E 

TRIBUTI ; 
3-il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, ai sensi delle normative 

vigenti; 
4-le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d’invito; 
5-la scelta del contraente viene effettuata mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs 163/2006 
utilizzando il Sistema Intermediazione Telematica di Regione Lombardia “SINTEL”; 

Oggetto: PROCEDURA  CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL PER L'AF= 
 FIDAMENTO    DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO 
 RAGIONERIA  E  TRIBUTI.  DETERMINA A CONTRATTARE . 
 CIG Z5E232CBCE. 
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6-il criterio di aggiudicazione utilizzato sarà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Rilevato che per tutti i contratti pubblici il settore competente deve richiedere all’A.V.C.P. 

l’attribuzione, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio Gare il codice di identificazione del 
procedimento di selezione del contraente (C.I.G.) il cui numero è: Z5E232CBCE. 

 

Richiamati: 
-art.192 T.U.EL.; 
-art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;  
 
Dato atto che: 
-il servizio segreteria predisporrà mediante la procedura informatica sulla piattaforma SINTEL; 
- il codice CIG della presente procedura è il seguente : Z5E232CBCE; 
- per l’adozione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire nell’ambito 
dell’istruttoria, pareri , nulla osta , o certificazioni di servizi interni o di altre amministrazioni esterne; 
 
Considerato che la presente costituisce determina a contrattare , ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. 
nr.267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
-di indire, ai sensi del D.LG 50/2016 , apposita procedura a in economia al fine di acquisire il servizio  
di pulizia di supporto all’ufficio ragioneria e tributi – elaborazione dati e gestione adempimenti del 
settore economico-finanziario ,  con la richiesta di preventivi di spesa, ai sensi del vigente D.Lgs 
163/2006, con gara interamente gestita on-line, in ogni sua fase, fino all’aggiudicazione, mediante la 
piattaforma SINTEL, fornita gratuitamente dalla Regione Lombardia , per le motivazioni di cui in 
premessa; 
 
di approvare la Documentazione di gara necessaria per le ditte; 
 
di acquisire il servizio mediante affidamento diretto , ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del D.LGS 
5072016 tramite la procedura “cottimo fiduciario” per affidamento diretto sulla piattaforma  SINTEL , 
con il criterio del minor prezzo; 
 
di dare atto che si provvederà , in sede di aggiudicazione definitiva , alla determinazione del 
corrispettivo dovuto alla Ditta incaricata ed all’assunzione del necessario impegno di spesa , in virtù 
del prezzo complessivo offerto ,tramite piattaforma SINTEL . 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Bolis Monica 
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Si certifica che copia della presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della 
legge n. 69/2099, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 18-04-2018 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 03-05-2018. 
Si certifica, altresì, che copia della stessa è stata pubblicata all’Albo Pretorio presso la Casa 
Comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e successive modificazioni e 
integrazioni. Registro delle pubblicazioni n.  
Erve, li 18-04-2018 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
       f.to Bolis Monica  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Erve, li 18-04-2018  

 

 
 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
  Bolis Monica  

 

       
 

 


