CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 942 DEL 23/05/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER
VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL'OFFERTA
COMPLESSIVA RELATIVA ALLA ALIENAZIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE DI SPINEA E DELL'IMMOBILE
FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ E IMPEGNO DI SPESA
Tipologia Atto: CON IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Regime Consip: PROVVEDIMENTO IRRILEVANTE AI FINI CONSIP
Settore Competente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
PREMESSO
CHE con determinazione dirigenziale n. 603 del 27.03.2018 è stata avviata la procedura
comparativa aperta per l'individuazione di un collaboratore esterno per effettuare una perizia
asseverata finalizzata alla valutazione della congruità dell'offerta complessiva relativa alla
alienazione della Farmacia Comunale di Spinea e dell'immobile funzionale all'attività e
contestualmente sono stati approvati l'avviso pubblico (cd. all. A) e lo schema della domanda (cd.
all. B);
CHE entro la data di scadenza del suddetto Avviso Pubblico, fissata per le ore 12:30 di mercoledì
11 aprile 2018 non è pervenuta a questa Amministrazione alcuna candidatura;
CHE con determinazione dirigenziale n. 716 del 12.04.2018 la scadenza dell'Avviso Pubblico ut
supra indicato è stata prorogata sino al giorno 20 aprile 2018 alle ore 12:30;
CHE alla scadenza così prorogata è pervenuta una sola candidatura ns. prot. n. 13233 del 20.4.2018
da parte del Dott. Carlo Angelo Giovanni Sirocchi;
DATO ATTO che con giusta determinazione dirigenziale n. 786 del 24.04.2018 la Responsabile del
Procedimento, Stefania Rossini, ha nominato la commissione esaminatrice delle operazioni della
selezione pubblica, la quale risulta composta come segue:
- Presidente: Stefania Rossini – Responsabile Settore Servizi Sociali,
- Componente esperto: Donatella Capuzzo – Responsabile Settore Ambiente e Sicurezza;
- Componente esperto: Antonio Baldan – Responsabile del Settore Economico Finanziario e del
Personale;

CHE in data 5 maggio 2018, la commissione ha proceduto in seduta pubblica nei termini e nelle
modalità previste dall'avviso pubblico all'esame e valutazione della domanda pervenuta;
RITENUTO di approvare l'allegato verbale delle risultanze del lavoro della Commissione quale
parte integrante e sostanziale del presente atto (doc. 1);
RITENUTO che dal suddetto verbale si evince che l'offerta presentata dal Dott. Carlo Angelo
Giovanni Sirocchi ha ottenuto il massimo dei voti ed è considerata valida e vantaggiosa;
RICORDATO che il Comune di Spinea ha deliberato con provvedimento della Giunta Comunale n.
126 del 27/09/2013 di aderire alla sperimentazione sull’armonizzazione contabile di cui all’art. 36
del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2017, di "APPROVAZIONE DEL
BILANCIO 2018-2020 E DEI RELATIVI ALLEGATI.";
DATO ATTO che la spesa viene imputata al seguente capitolo del bilancio 2017-2019:
Capitolo
Descrizione capitolo
per l’importo di € Anno finanziario
di imputazione
contabile
14021.03.2001 PERIZIA FARMACIA COMUNALE
€ 4.850,00
2018
(DL 78/2010)
che, in applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata corrisponde all’esercizio in
cui la spesa stessa diventerà esigibile;
VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 del DURC,
acquisita al ns. prot. n. 16680 in data 23.05.2018, attestante la regolarità della posizione contributiva
del professionista alla data odierna;
VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.37691 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al
sottoscritto la responsabilità del Settore Servizi Sociali;
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica della compatibilità dell'attività di spesa disposta con
il presente provvedimento con i vincoli di Finanza Pubblica introdotti con la Legge n. 208/2015 in
materia di "Pareggio del Bilancio" e con il Piano dei Pagamenti programmati dall'Ente;
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, che la ditta incaricata assume
l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che – nel caso in cui l’Ente dovesse
accertare il mancato rispetto dell’obbligo di avvalersi delle banche o di Poste Italiane S.p.a. per tutte
le transazioni – il contratto tra il Comune di Spinea e la ditta incaricata sarà risolto di diritto;
VALUTATA la congruità dei prezzi praticati;
VISTO il Regolamento di contabilità comunale;
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1. di affidare al Dott. Carlo Angelo Giovanni Sirocchi, c.f. SRCCLN54C05F205H, P.IVA
02286500182 con studio in Robbio (PV) Via Ipporidie n. 27
Ragione sociale
Sede Legale
C.F./ P.IVA
Offerta Offerta Data
completa
prot. n.
DOTT.
CARLO VIA IPPORIDIE c.f.
13233
20/04/2018
ANGELO GIOVANNI N. 27, ROBBIO SRCCLN54C05F205H
SIROCCHI
(PV)
/ P.IVA 02286500182

2. di impegnare la somma complessiva di € 4.850,00, secondo il seguente schema:
Onorario al netto oneri fiscali e contributivi
3.822,41
Contributo Cassa Nazionale Previdenza 4%

152,90

Imponibile IVA

3.975,41

IVA

874,59

Totale fattura

4.850,00

Ritenuta di acconto

-764,50

Split IVA

-874,59

Netto da liquidare al professionista

3.210,91

3. di imputare la spesa di cui trattasi al capitolo PEG:
Capitolo
Descrizione capitolo
14021.03.2001

PERIZIA FARMACIA
COMUNALE (DL 78/2010)

per l’importo di €
€ 4.850,00

Anno finanziario
di imputazione
contabile
2018

che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione
economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata
al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, in base al combinato disposto degli art.151, comma 4, e 147-bis del TUEL;
5. di dare atto che la liquidazione delle competenze spettanti sarà disposta, ai sensi dell’art. 184
D.Lgs. n. 267/00, a seguito della verifica sulla regolare fornitura da parte del soggetto
incaricato;
6. di dare atto altresì, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, convertito
in Legge n. 102/2009, nonché ai sensi della disciplina dell’armonizzazione contabile, che si
prevede di pagare quanto impegnato con il presente provvedimento nell’anno 2018;
7. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il
controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal
sottoscritto contestualmente all’adozione del presente provvedimento;
8. di dare atto altresì che responsabile del procedimento, nell’ambito del SETTORE SERVIZI
SOCIALI è Stefania RossiniStefania Rossini e che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l
soggetto beneficiario del presente provvedimento;
9.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 104/2010.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
SOCIALI
ROSSINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

