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IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 55 del 21 agosto 2017

Oggetto: ditta ACCATRE s.r.l. di Marcon (VE) – affidamento incarico per fornitura del
servizio IMMEDIA FINANZIARIA E IMMEDIA SEGRETERIA dal 01/01/2017
al 31/12/2017. CIG: ZE91FAAF2A.
VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;
VISTO in particolare l’art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale
prevede che “I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive
delle Autorità d’ambito ed assorbono il personale in servizio presso le medesime, in
conformità alla disciplina vigente”;
VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al
repertorio municipale del comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183
e 184 E 192;
VISTO il Bilancio 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione
di Assemblea d’Ambito n. 12 del 20 dicembre 2016, esecutiva;
VISTA inoltre la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 del 30 maggio 2017,
esecutiva di approvazione del Rendiconto di Gestione dell’ e.f. 2016 e contestuale
assestamento generale del Bilancio di Previsione e.f 2017 – 2019;
VISTO il PEG 2017 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di
Comitato Istituzionale n. 8 del 2 febbraio 2017, esecutiva;
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 38 del 29 giugno 2017, esecutiva,
di variazione al PEG 2017;
VISTO il vigente Regolamento dei contratti dell’Ente;
PREMESSO che:


L’art. 17 della Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese fa rinvio alle
norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili;



Il Consiglio di bacino veronese è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti di legge
connessi alla gestione finanziaria del proprio bilancio, del proprio protocollo
informatico e del proprio personale dipendente;

DATO ATTO che questo Ente necessita di un sistema di gestione del driver del
protocollo informatico che automaticamente invii nel sistema di conservazione i
documenti che necessitano e che hanno i prerequisiti per la conservazione di legge
(Diriver di conservazione giornaliera del protocollo);
DATO ATTO inoltre che questo Ente necessita altresì di servizi connessi alla gestione
della procedura finanziaria quali la conservazione di fatture elettroniche, rendiconto di
gestione , stato patrimoniale e conto economico, etc…;
VISTA la proposta inviata dalla ditta ACCATRE s.r.l. avente ad oggetto il servizio
IMMEDIA di gestione finanziaria e di segreteria per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2017,
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conservata al Protocollo dell’Ente al n. 0610.17 del 20.04.2017 al costo annuale di
€ 361,76, al netto dell’IVA;
CONSIDERATO che:


la ditta ACCATRE utilizza programmi Halley e quindi procedure già integrate
con la contabilità finanziaria, il protocollo informatico e il rilevamento delle
presenze in dotazione a questo ente;



il collegamento tra i servizi IMMEDIA e le procedure gestite dai programmi
Halley permette di collegare automaticamente i programmi tra di essi (ad es: il
programma di rilevamento delle presenze mensili con il programma di gestione del
personale, o ancora, la procedura di gestione del personale con la procedura di
contabilità finanziaria, soprattutto al fine di completare la redazione del mod. 770);

RICHIAMATA infine la determinazione n. 102 del 1° dicembre 2016, con la quale è
stato affidato alla ditta ACCATRE s.r.l. - con sede in Marcon (VE), via Lombardi 14/6
C.F. e P.IVA n. 03805200270 -, la fornitura del servizio IMMEDIA per la gestione delle
retribuzioni per il personale dipendente del comparto regioni e autonomie locali,
amministratori dell’Ente;
VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente;
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;
VISTA altresì la delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, contente le “Linee
Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” e che al
punto 3.1 specifica che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato” e al punto 3.1.3 puntualizza che “In determinate situazioni,
come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di
modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura,
si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale”;
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 AFFIDARE alla ditta ACCATRE s.r.l. - con sede in Marcon (VE), via
Lombardi 14/6 C.F. e P.IVA n. 03805200270 -, la fornitura del servizio
IMMEDIA FINANZIARIA E SEGRETERIA, dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
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2. DI DARE ATTO che alla Ditta ACCATRE verrà corrisposto, per la fornitura del
servizio IMMEDIA di cui al punto precedete, il compenso annuale di € 361,76 +
IVA al 22% pari ad € 79,59, per un totale di € 441,35 annui per il periodo
01.01.2017 – 31.12.2017.
3. DI IMPEGNARE la somma di € 441,35 al codice bilancio 1.02 – 1.03.02.11,
cap. 190, impegno n. 37 /2017, del Bilancio di previsione 2016 – 2018;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi del 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, il numero CIG assegnato all’incarico in parola è ZE91FAAF2A.
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con
separato provvedimento del Direttore del Consiglio di bacino veronese, a
sessanta giorni dall’acquisizione di regolare fattura al protocollo dell’Ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
Attestazione ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL 267/2000.
Importo della spesa: € 441,35
Impegno contabile n. 37 / 2017
Capitolo di Bilancio: 190
Missione: 1.02
Programma: 1.03.02.11
Importo della spesa: € 1.220,00
Impegno contabile n. 60/2016
Capitolo di Bilancio: 190
Missione: 1
Programma: 02
Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza
del provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla
data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali.
Verona, lì 21 agosto 2017
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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