Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
COPIA

Settore: FINANZIARIO, TRIBUTI, ECONOMATO
Determinazione n° 32 Del 17-03-2022
Reg. generale 200

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IVA E
IRAP ANNUALITA' 2022 E 2023 A KIBERNETES S.R.L. - CIG.:
Z1735A32DA.

Premesso che, in data 31.12.2021 è venuto a scadere il precedente incarico di gestione dei servizi fiscali di
competenza dell’Ente affidato alla Kibernetes S.r.l. con sede a Silea (TV)- C.F. e P.I.: 01190430262, che lo ha svolto
con competenza e puntualità e che si è resa disponibile ad erogare il medesimo servizio anche per le annualità 2022 e
2023 agli stessi patti e condizioni previsti dal precedente incarico;
Attesa la complessità della materia fiscale, che richiede particolari approfondimenti della normativa vigente, anche
alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali e delle molteplici risoluzioni e circolari dell’Amministrazione
Finanziaria, talvolta divergenti e i continui mutamenti degli adempimenti da porre in essere, unitamente alla
limitatezza della dotazione organica dell’Ente, cronicamente inadeguata rispetto ai molteplici e complessi
adempimenti affidati e dato atto che tale situazione potrebbe generare inadempienze e/o errori facilmente evitabili
affidandosi ad esperti esterni all’Ente;
Vista l’offerta di Kibernetes S.r.l., di cui al ns. prot. in entrata n. 4353 del 16.03.2022, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, con la quale la citata ditta si rende disponibile ad effettuare il medesimo servizio
svolto precedentemente a favore dell’Ente agli stessi patti e condizioni anche per le annualità 2022 e 2023 e più
precisamente per la somma di € 2.150,00 per ciascuna annualità prevista, per un totale di € 4.300,00 al netto
dell’IVA;
Ritenuta particolarmente conveniente la citata offerta e constatata la professionalità e competenza della ditta
suddetta, onde non compromettere il buon andamento del servizio fin qui svolto e per evidenti motivi di
economicità, si ritiene opportuno continuare ad avvalersi dei servizi da essa offerti;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
Vista la Legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2019/2021, in cui è stato innalzato da €.1.000,00 ad €. 5.000,00 l'importo oltre il quale è
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti dei beni e servizi;
Considerato che nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;
Visto l’art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120 del 2020 come ulteriormente modificata con
D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in L. n. 108 del 29.07.2021, secondo cui qualora la determina a contrarre o altro
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023, in deroga all’art.36 , comma 2, del

decreto legislativo 18/04/2016 n.50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 secondo le seguenti modalità:
a) Affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad €. 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000
euro;
Accertata la regolarità del Durc con prot. INAIL 31374636 con scadenza 09.06.2022;
Ritenuto pertanto, necessario ed urgente affidare l’incarico per lo svolgimento dei servizi fiscali posti in
capo all’Ente e di dover assumere il relativo impegno contabile;
Dato atto che il codice CIG acquisito per la tracciabilità dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è
Z1735A32DA;
Visto il Bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 30/04/2021;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il D.Lgs. 118/2011 e succ. ii. e mm.;
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 07/02/2022 di nomina del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di affidare alla Ditta KIBERNETES S.R.L. con sede in Via Galileo Galilei n. 1 – 31057 – SILEA
(TV) – P.I. e C.F.: 01190430262, lo svolgimento del Servizio di gestione della Fiscalità IVA e IRAP di
competenza dell’Ente, come meglio specificato nell’offerta allegata per farne parte integrante e sostanziale,
per le annualità 2022 e 2023 al costo complessivo di € 4.300,00 oltre ad IVA di legge;
- Di impegnare in favore della ditta suddetta la somma complessiva di €.5.246,00 IVA compresa, con
imputazione alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 – intervento 101303/13 a valere sulle seguenti
annualità:
annualità 2022 € 2.623,00 IVA compresa;
annualità 2023 € 2.623,00 IVA compresa;
- Di dare atto che il codice CIG acquisito per la tracciabilità dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è
Z1735A32DA;
- Di dare atto che l’ufficio di fatturazione al quale inviare le fatture elettroniche è identificato con il
seguente codice: P1SZX7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Maria Giovanna Dobbo

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:
Impegno N.

153 del 17-03-2022 a Competenza

CIG Z1735A32DA

5° livello 01.11-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
Capitolo
101303 / Articolo
13
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI
Causale
Importo 2022
Beneficiario
Impegno N.

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IVA E IRAP ANNUALITA 2022 E 2023 A
KIBERNETES S.R.L. - CIG.: Z1735A32DA.
Euro 2.623,00
5013
154 del 17-03-2022 a Competenza

CIG Z1735A32DA

5° livello 01.11-1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
Capitolo
101303 / Articolo
13
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZI FISCALI
Causale

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE IVA E IRAP ANNUALITA 2022 E 2023 A
KIBERNETES S.R.L. - CIG.: Z1735A32DA.

Importo 2022
Euro
Importo 2023
Euro 2.623,00
Beneficiario
5013

Addì, 17-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 17-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.toRag. Maria Giovanna Dobbo
La presente determinazione è conforme all’originale
Addì 17-03-2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Maria Giovanna Dobbo

