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Servizio Finanziario e Affari Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 73 del 10/05/2021
Registro Generale N. 330 del 10/05/2021
Oggetto:

Fornitura applicazione per calcolo IMU on line, ravvedimento operoso e stampa modello F24 anno 2021.
Sistema di acquisizione mediante affidamento diretto Artifex 2000 Srl - CIG: Z5731A6DA6

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.3 del 04/01/2021 che attribuisce alla sottoscritta la titolarità della posizione
organizzativa del Servizio Finanziario e Affari Generali;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs N. 267/2000 come successivamente modificato ed integrato;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati, adottato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13/04/2021;
PREMESSO CHE:
• Dopo l’entrata in vigore degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta
municipale propria, i Comuni sono chiamati ad applicare la nuova imposta con anticipazione a decorrere
dall’anno 2012;
• l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del
quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207;
CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso
l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
VISTO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera C.C. n. 17 del
30.08.2011;
DATO ATTO CHE:
• il servizio in oggetto era affidato alla Ditta EIVAWEB di Scalfo Roberto, con sede in via Gogol, 6/I/1 – 20098
San Giuliano Milanese (MI);
• la suddetta ditta ha fornito per gli anni passati “l’applicazione informatica, con l’inserimento di un link nel
sito dell’ente committente, per il calcolo dell’imposta on line, del ravvedimento operoso e la stampa del
modello F24”;
• che con comunicazione del 28.04.2021 la stessa informava che l'applicazione per la gestione del calcolo
dell'IMU online è stata trasferita, a partire dall’anno 2021, alla società Artifex 2000 Srl, azienda che opera nel
settore dei servizi, relativi ai tributi comunali, da oltre vent'anni.
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VISTA l’offerta economica trasmessa a mezzo e-mail, prot. 2652 del 04.05.2021, della ditta Artifex 2000 Srl per la
fornitura del servizio in oggetto e relativa all’anno 2021, il cui software consente di inserire nel sito istituzionale
dell’Ente un link in corrispondenza del quale è data la possibilità al contribuente di calcolare in automatico il dovuto
inerente il tributo IMU;
DATO ATTO che tale applicativo comprende le seguenti funzionalità:
• Informativa;
• Normativa;
• Modulistica;
• Catasto;
• Calcolo tributo;
• Generazione Modello F24;
• Calcolo Ravvedimento Operoso;
per una spesa pari all’importo del canone annuo di € 450,00 più iva al 22%, equivalente a quella sostenuta per il
servizio negli anni precedente
RITENUTO:
• il prezzo congruo e vantaggioso per il Comune, se riferito ai prezzi vigenti sul mercato per analoghi servizi;
• di dover procedere all’affidamento del servizio e pertanto ad impegnare la somma di € 549,00 (di cui € 99,00
iva al 22%), a favore della Ditta Artifex 2000 Srl;
DATO ATTO che è stato richiesto il CIG n°Z5731A6DA6
VISTI, infine:
• lo Statuto Comunale e i Regolamenti per la disciplina dei contratti e delle pubbliche forniture;
• gli artt. 182 e 183 del T.U.E.L.;
• il Regolamento di contabilità vigente;
DETERMINA
1.

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende
integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

2.

DI AFFIDARE, per l’anno 2021, il “servizio di fornitura dell’applicativo informatico che consente, mediante
inserimento di un link sul sito istituzionale del Comune, di calcolare l’imposta IMU, l’eventuale ravvedimento
operoso e generare la stampa del modello F24 relativo”, per l’importo del canone annuo di € 450,00 più € 99,00
quale iva al 22% alla Ditta Artifex 2000 Srl;

3.

DI IMPEGNARE la somma di € 549,00 (iva compresa) a favore della suddetta ditta;

4.

DI IMPUTARE la somma di € 549,00 (iva compresa) al capitolo 1050 “Spese Ufficio Ragioneria” del Bilancio di
Previsione 2021-2022-2023;

5.

DI PUBBLICARE il presente atto nell’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente.

L'Istruttore
f.to Tatti Simone

Il Responsabile del Servizio
f.to Usai Eugenia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 10/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 10/05/2021.
Abbasanta, 10/05/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tatti Simone

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 10/05/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tatti Simone
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