
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 39 del 15/05/2017 

SERVIZIO V - AMBIENTE E PATRIMONIO
Determinazione n.° 325  del 15/05/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 PIù IVA 22% (PER UN 
TOTALE DI EURO 16.240,00) A FAVORE DELLA DITTA KIBERNESTES SRL 
PER LA RICOSTRUZIONE STRAORDINARIA E VALORIZZAZIONE 
DELL'INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI.TRATTATIVA DIRETTA PRESSO IL 
MEPA

 CIG:ZEB1E37042

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Maggio nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IX

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 29/03/2017 con il quale sono stati confermati temporaneamente i 
funzionari responsabili delle posizioni organizzative e l'ingegnere Eurika Petrella è stato nominato 
Responsabile del Settore V°;
VISTO l'articolo 2 del d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 che prevede per gli enti in contabilità finanziaria 
l'adozione di un sistema integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili 
finanziario ed economico-patrimoniale;
CONSIDERATO pertanto che nel nuovo sistema contabile, di cui al citato d.lgs.118/2011, assume 
particolare rilevanza l'aspetto patrimoniale dell'Ente;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. n. 36 del 04/05/2016 avente oggetto "revisione straordinaria 
inventario beni mobili ed immobili del Comune di Isola del Liri. Atto di indirizzo della Giunta";
RICHIAMATA la nota prot. n. 13653 del 19/08/2016 con la quale si chiedeva l'istituzione di apposito 
capitolo di bilancio per l'importo complessivo di euro 26.000,00 (al netto delle etichette e della formazione 
del personale) da corrispondere alla ditta Golem già fornitrice di software presso questo Ente;
RICHIAMATO la nota 18871 del 08/11/2016 con la quale si richiedeva nuovamente l'istituzione di un 
apposito capitolo per aggiornamento dell'inventario del patrimonio comunale patrimonio;
CONSIDERATO che nel corso del 2016 non sono state stanziate alcune somme in bilancio per la 
riclassificazione e rivalutazione dell'inventario 2016;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°12 del 10 Aprile 2017 di approvazione del bilancio di 
previsione 2017 nella quale viene istituito capitolo in bilancio per la ricostruzione straordinaria e 
valorizzazione dell'inventario dei beni immobili del Comune di Isola del Liri;
CONSIDERATA l'urgenza a provvedere, determinata dalla tempistica stabilita da D.lgs 118/2011;
TENUTO CONTO dell'entità , della complessità della materia e della  delle tematiche da affrontare nonchè 
per la specificità e plurarità delle competenze che l'argomento in oggetto necessita considerata la carenza 
organica del servizio patrimonio e ambiente  ;
RICONOSCIUTO CHE per l'aggiornamento dell'inventario è necessario e indispensabile dotarsi di una 
dotazione informatica specifica ed è quindi opportuno e conveniente ricorrere a affidare all'esterno il 
servizio;
ATTESO CHE la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto 
legge 6 luglio 2012,n.135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato elettronico della 
Pubblca Amministrazione  (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del DPR 
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n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art.1, comma 4501, legge 296/2006, 
come modificato dall'art.7, comma 2 d.l. n.52/2012, conv.in legge n.94/2012);
VISTO l'art.1 del D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip spa;
VERIFICATO l che nell'ambito delle convenzioni stipulate da Consip spa non esiste la convenzione di cui all'oggetto del 

presente provvedimento;l che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante ordine diretto di acquisto (ODA)sul 
MEPA della Consip stessa nell'ambito della ricostruzione straordinaria e valorizzazione dell'inventario 
dei beni immobili;

APPURATO che nell'ambito del MEPAviene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per 
eseguire l'affidamento, ovvero la "Trattativa Diretta", la quale si configura come una modalità di 
negozazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico,;
RITENUTO , opportuna la negozazione del prezzo attaraverso una procedura di trattativa Diretta tramite il 
MEPA stabilendo una somma di € 13.500 oltre IVA;
RICORDATO che la Kibernetes srl con sede in via Galileo Galilei in Silea (TV) p.i. 01190430262 già 
collabora con questo Ente;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizionipreviste dalla 
Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il , CIG  è ZEB1E37042;

DETERMINA

-di impegnare euro 16.420,00 iva inclusa a favore della ditta Kibernetes srl p.i. 01190430262 con sede in via 
Galileo Galilei in Silea (TV) per la ricostruzione straordinaria e valorizzazione dell' inventario dei beni 
immobili del Comune di Isola del Liri, riclassificazione e apertura nuovo stato patrimoniale per la parte 
delle immobilizzazioni d.lgs.118/2011, CIG ZEB1E37042;
-di imputare le somme nel seguente modo:l euro 7.000,00 sul capitolo 211.0 del bilancio 2017;l euro 2.420,00 sul capitolo 184.0 del bilancio 2017;l i restanti euro 7.000,00 sul capitolo 211.0 del bilancio 2018.

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CATALLO SABRINA

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 12/05/2017  EURIKA PETRELLA

REGOLARITA' FORMALE DEI 
DATI CONTABILI

FAVOREVOLE 15/05/2017  ILARIA VILLA
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PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 15/05/2017  ALESSANDRO CERRONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

184 0             2.420,00 € 2017 - IM - 100.01 1.5.1.3

211 0             7.000,00 € 2017 - IX - 94.01 1.5.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
15/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: Q0UIBR Descrizione: Servzio V - Ambiente e Patrimonio
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 15/05/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IX
 PETRELLA EURIKA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IX°  PETRELLA EURIKA  e dal 
Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. 
Lgs 82/2005


