
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
ECONOMICO FINANZIARIA

REGISTRO N. 5
REG. GENERALE N.
IN DATA 02-02-2021

Oggetto:Aggiudicazione, alla ditta RD Servizi & Consulenza srl, della procedura per
l'affidamento diretto per il conferimento di incarico per prestazioni di servizi relative ad
elaborazione dati Ufficio Ragioneria periodo 01.01.2021 - 28.02.2021

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIA

NON TROVANDOSI in situazione di conflitto d’interesse tale da far scattare l’obbligo di astensione in relazione
all’adozione del provvedimento di cui all’oggetto;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 33 (Reg. Generale n. 34) del 29/12/2020 la scrivente è stata nominata
Responsabile del Servizio 3 – Finanziario Tributario Economato;

Esaminato l’art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 2000 a mente del quale “il controllo di regolarità amministrativa e
contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di
servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa”;

Dichiarato di aver effettuato il relativo controllo;

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 4 del 02/02/2021, con la quale la scrivente ha avviato una
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico per
prestazioni di servizi relativi ad elaborazione dati ufficio ragioneria per il periodo 01.01.2021 al
28.02.2021;

Esaminata l’offerta relativa alla fornitura in parola, trasmessa dalla “RD Servizi & Consulenze srl” con sede in
Via Roma 111 – 24062 – Costa Volpino (BG);

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Esaminato l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, come modificato dell’articolo 1, comma 130,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che stabilisce che per i prodotti e i
servizi di valore inferiore ai 5.000 euro, si possa procedere all'acquisto senza ricorrere al mercato
elettronico della pubblica amministrazione;



Dato atto che il Codice Identificativo assegnato alla presente procedura è il seguente: Z7830737B0;

Acquisita agli atti la documentazione relativa ai requisiti della “RD Servizi & Consulenze srl.”, necessari al fine
di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi;

Considerato che, dall’analisi della documentazione in questione, emerge l’esaustività e che, pertanto, si ritiene
possibile procedere all’affidamento definitivo della fornitura;

Visti a) lo Statuto Comunale
b) il Bilancio Pluriennale 2021/2023 del Comune di Robbiate;
c) il D.Lgs. 267/2000
d) il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

Di aggiudicare alla “RD Servizi & Consulenze srl” con sede in Via Roma 111 – 24062 – Costa Volpino (BG),
l’affidamento dell’incarico per prestazioni di servizi relativi ad elaborazione dati ufficio ragioneria periodo
01.01.2021 al 28.02.2021;

Di impegnare la somma complessiva di €uro 3.986,96 (iva compresa) esente a favore della “RD Servizi &
Consulenze srl”, dando atto che la spesa necessaria a finanziare la fornitura di cui al presente provvedimento è
imputata alla Missione 3 Programma 1 Titolo 1 Capitolo 266 del bilancio 2021/2023;

Di dare atto che il Codice Identificativo assegnato alla presente Gara è il seguente: Z7830737B0;

Di dichiarare che le obbligazioni diverranno esigibili entro il 28/02/2021;

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Di liquidare e pagare l’importo dovuto ad avvenuto adempimento delle obbligazioni e a seguito di
presentazione di regolare fattura;

Ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista l’istruttoria effettuata in merito al presente
atto, il responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Assunta Miriam Donadio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i


