IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 8 del 23 gennaio 2020

Oggetto: Ditta ACCATRE - STP – Fornitura di piattaforma tecnologica per la gestione
del fondo risorse decentrate (CIG: ZF82A67068) – Liquidazione fattura
n. 191017/1 del 20 dicembre 2019.
PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa
disposizione;
VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine,
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;
VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;
VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;
VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);”
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO che:
-

Questo Ente è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti di legge connessi alla
gestione del personale dipendente Inquadrato nel comparto funzioni locali del
vigente contratto collettivo nazionale;

-

Tra i suddetti adempimenti, la contrattazione nazionale per il comparto funzioni
locali prevede che annualmente si provveda alla definizione delle risorse
destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività, attraverso la gestione del c.d. “Fondo risorse decentrate” o “Fondo
salario accessorio”;

-

Il nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni locali, siglato in data 21
maggio 2018, ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del
salario accessorio;

-

Si rende adesso necessario prevedere un sistema che consenta, ogni anno,
l’aggiornamento del Fondo delle risorse decentrate per il personal dell’Ente, che
ne assicuri sia la conformità alla vigente regolamentazione nazionale, sia la
corretta elaborazione all’interno del sistema di gestione delle risorse umane
dell’ente stesso (calcolo retribuzioni, versamenti agli enti previdenziali, conto
annuale del personale, etc...);
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RICHIAMATA la determinazione n. 81 del 29 ottobre 2019, con la quale è stato affidato
alla ditta ACCATRE – STP (con sede in Vicenza, viale Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA
0040029300243) la fornitura di una piattaforma tecnologica per la gestione del fondo
risorse decentrate alle condizioni, fruibile attraverso il portale già installato per le
risorse umane, e che prevede:
-

Corso di formazione in teleassistenza;

-

Convenzione con il servizio di hosting assistenza anno 2020 compreso

-

Corsi a calendario aprile – maggio 2020;

al costo di € 990,00+ IVA, pari ad un totale di € 1.029,60, IVA inclusa;
VERIFICATO che la ditta ACCATRE ha provveduto a fornire il servizio di installazione
del modulo “Fondo Risorse Decentrate” presso il gestionale ACCATRE – STP, e
l’attivazione dei profili di accesso comunicati da questo Ente;
DATO ATTO inoltre che in data 21 gennaio 2020 la stessa ditta ha fornito il corso di
formazione per l edue dipendenti assegnate al servizio competente, in teleassistenza,
per circa due ore;
VISTA la fattura della ditta ACCATRE STP SRL n. 191017/1 del 20 dicembre 2019,
conservata al protocollo n. 036 del 7.1.2020, e preso atto che la stessa riporta, nella
descrizione delle voci calcolate, l’importo contributo cassa TC8, pari ad € 39,60;
DATO ATTO che in sede di preventivazione della spesa relativa all’incarico in oggetto
tale voce non era stata conteggiata e, pertanto, l’impegno di spesa assunto in sede di
determinazione a contrattare – pari ad € 1.207,80 – risulta non sufficiente a coprire
l’intero importo della fattura n. 191017/1, calcolato in € 1.256,11;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di apportare una variazione all’impegno
di spesa n. 32/2019 da € 1.207,80 ad € 1.256,11, con un incremento quindi pari ad
€ 48,31, al fine di poter coprire anche la voce di spesa relativa al contributo cassa
precedentemente con conteggiato;
VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA
a carico del fornitore;
VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.,
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
DETERMINA
1. DI APPORTARE, per le motivazioni riportate in premessa, una variazione
all’impegno di spesa n. 32/2019 assunto al cap. 190, da € 1.207,80 ad € 1.256,11,
con un incremento quindi pari ad € 48,31.
2. LIQUIDARE alla ditta ACCATRE – STP – con sede in Vicenza, viale Sant’Agostino
134 – CF e P.IVA 0040029300243-, la somma di € 1.256,11 a titolo di saldo della
fattura in premessa citata per la fornitura di una piattaforma tecnologica per la
gestione del fondo risorse decentrate alle condizioni.
3. DI IMPUTARE la somma di € 1.256,11 all’impegno n. 32/2019, capitolo 190, codice
01.02-1.03.02.11.999 del Bilancio in conto residui.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 17ter del dpr 633/1972 l’IVA della prestazione
in oggetto, pari da € 124,71, sarà versata direttamente all’erario.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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