SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Rif. 3000.4-1-2022
Oggetto: Servizio di
el giudizio di parificazione
del rendiconto generale della Regione Toscana. Aggiudicazione. Smart CIG
ZA836EBFE9
Il Dirigente
VISTO
Nuove
patrimonio e sulla contabilità dello Stato
VISTO
per la contabilità generale dello Stato
VISTO
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi
e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti
approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 1/DEL/2010, come da ultimo
modificato con delibera n. 2/DEL/2011;
VISTO
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 136 del 31 ottobre 2012, e
s.m.i.;
VISTA la Delibera del Consiglio di Presidenza n. 355 del 23 dicembre 2021 di parere
favorevole allo schema di bilancio di previsione
finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 20212023;
VISTE le Linee generali
emanate dal Presidente della Corte dei conti il 21/03/2022;
VISTO
Codice dei contratti pubblici
e, in
VISTO il Decreto-legge n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021 (Decreto
Semplificazioni bis) il quale, in deroga al suddetto art. 36, prevede che fino al
tto di servizi
e forniture di importo inferiore ad 139.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione
50/2016;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2016 inerenti agli affidamenti sottosoglia, come
aggiornate con delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019;
VISTA
449, impone alle Amministrazione statali centrali e periferiche di approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., mentre, al successivo
comma 450, con riferimento ai c.d. "micro-acquisti" -

Amministrazioni di ricorrere agli strumenti messi a disposizione dal MEPA;
RILEVATO che in data 19 luglio c.a. si terrà
per il giudizio di parificazione
del rendiconto della Regione Toscana presso i locali della Prefettura di Firenze, sita in
Via Camillo Cavour n. 1;
CONSIDERATO che i suddetti locali non dispongono di un impianto di
videoregistrazione per cui si pone la necessità di acquisire detto servizio sul mercato;
DATO ATTO che, per il servizio di cui in oggetto,
informalmente svolta dal Consegnatario, sono stati richiesti preventivi di spesa a due
operatori economici;
CONSTATATO che, tra i preventivi di spesa ricevuti, quello inviato dalla ditta
OMIKRON di Benelli C. & C. s.n.c., con sede legale in Via F. Fontana, 21 50144
Firenze (FI), P.IVA 03103340489 (prev. del 22/06/2022; prot. n. 359/2022), a seguito
del sopralluogo effettuato il 21/06/2022, risulta economicamente più vantaggioso
quantificando il costo del servizio di videoregistrazione, compreso trasporto,
assistenza e consegna di copia del girato, in complessivi 680,00, oltre IVA;
VALUTATO il suddetto preventivo congruo e idoneo a soddisfare le esigenze
CONSIDERATO che:
- attualmente non risulta attiva alcuna convenzione Consip per il servizio de quo;
- il valore del servizio
per cui è possibile
procedura al di fuori del MEPA secondo
quanto previsto dal menzionato art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
VERIFICATO che la spesa per il presente affidamento trova copertura nei fondi
assegnati a questo servizio sul Capitolo 3000 Piano di Gestione 4 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
ACCERTATI per il suddetto operatore economico:
la PA tramite le autodichiarazioni acquisite agli atti (prot. n. 369/2022);
-il possesso del requisito di idoneità professionale ex art. 83 del Codice dei contratti
mediante visura della Camera di commercio;
-l
nza di annotazione nel Casellario Informatico ANAC;
-la regolarità della posizione contributiva tramite acquisizione del DURC;
RITENUTO
al di fuori del MEPA, del servizio di cui in oggetto nei confronti della ditta OMIKRON
di Benelli C. & C. s.n.c., come sopra individuata;
DATO ATTO che:
- ffidamento avviene alle condizioni
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lett. A;
-per le caratteristiche del presente servizio non è necessaria la redazione dei DUVRI;
-
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DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare alla ditta OMIKRON di Benelli C. & C. s.n.c., con sede legale in Via F.
Fontana, 21
50144 Firenze (FI), P.IVA 03103340489, il servizio di
videoregistrazione, compreso trasporto, assistenza e consegna di copia del girato,
da effettuarsi in data 19 luglio 2022 presso i locali della Prefettura di Firenze, sita
in Via C. Cavour n. 1, al costo di complessivi 680,00, oltre IVA;
3. di dare atto che la spesa per il presente affidamento trova copertura nei fondi
assegnati a questo servizio sul Capitolo 3000 PG 4 del bilancio del corrente
esercizio finanziario;
4. di dare, altresì, atto che:
nei confronti del suddetto operatore economico sono stati svolti i controlli di legge
attraverso le auto
in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,
il contratto sarà risolto e si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo
e
ione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
5. di stabilire che:
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula
del contratto;
la ditta è esonerata dalla prestazione delle cauzioni definitive ex art. 103, comma
le clausole essenziali del rapporto contrattuale sono quelle contenute nel Foglio
B;
la presente determinazione, unitamente
egato A, sarà inviata tramite PEC
r la controfirma e costituirà documento di stipula contrattuale;
6. di dare incarico al Funzionario Delegato di provvedere al pagamento a seguito di
ricezione di fattura elettronica,
di copia del girato, acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione da parte
del Consegnatario regionale e verifica del DURC;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella sezione
disposizioni in materia di trasparenza;
8. di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento per
vento in oggetto
è il Consegnatario del SAUR
Toscana cui il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza.
Il Dirigente
Dott. Antonio Franco

Allegato A

SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Rif. 3000.4-1-2022
rendiconto generale della Regione Toscana. Aggiudicazione. Smart CIG ZA836EBFE9

1. Le

presenti

condizioni

costituiscono

parte

integrante

e

sostanziale

della

2. I servizi e le forniture che la Corte dei conti Toscana aggiudica sono regolati dal
Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti.
3. La Società si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il
vigente CCNL, nonché a rispettare la normativa in materia di previdenza, assistenza
à

4. La Società si impegna a rispettare, nei limiti della compatibilità ed a pena di risoluzione
comportamento dei dipendenti della Corte dei conti1
5. La Società prende atto che per la Corte dei conti, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66,
fatture in forma non elettronica.
6. La fattura elettronica dovrà essere emessa
contrattuale e dovrà necessariamente riportare i seguenti dati:
1

Entrambi consultabili al seguente indirizzo:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGene
rali/AttiGenerali
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55/2013, causa di rifiuto della fattura elettronica, che dovrà pertanto essere riproposta.
7. La Società prende atto che, a

Scissione dei p
-ter del D.P.R. 633/1972
La Società prende atto, altresì, che la Corte dei conti, in quanto organo a rilevanza
costituzionale, non è tenuto alla certificazione dei crediti sulla piattaforma del MEF.
8. Non potranno essere riconosciute spese di chiamata, spese di viaggio, trasporto, sosta,
imballaggio, interventi di spedizionieri, né altre spese che non siano state inserite
9. La Società assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.
trascritti. Conseguentemente, a pena di risoluzione del contratto, il pagamento della
prestazione contrattuale sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario o
postale che la Società ha indicato nel modello di dichiarazione sostitutiva acquisito agli
atti e che dovrà essere riportato nella fattura elettronica. Ogni modifica dei dati
trasmessi con il citato modello dovrà essere tempestivamente comunicata.
10. La Società prende atto, infine, che il presente provvedimento controfirmato
documento contrattuale nella forma de
dovute), si intendono a

2

tenuta a dimostrare alla Corte dei conti di aver assolto, ai sensi della vigente normativa,
esclusione dalle procedure di gara ma, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19
regolarizzazione.
Per accettazione delle presenti condizioni.
Luogo e data

2

La Società

bre 2006 e Risoluzione n. 96/E del 16
Dicembre 2013, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

