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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Determinazione dell’Area Affari Generali
Responsabile dott.ssa Alessia Barolo

OGGETTO:

PROCEDURA

AD

EVIDENZA

PUBBLICA

PER

L’INCARICO

DI

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO DELL`UNIONE A SEGUITO DEL
RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
E AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il decreto del Presidente dell’Unione Prot. 17799 del 29/12/2017 di
individuazione delle posizioni organizzative per l’anno 2018 e assegnazione dell’incarico di
Responsabile dell’Area Affari Generali;
VISTA la deliberazione di Consiglio Unione n. 24 del 31.07.2018, con cui è stato preso atto delle
dichiarazioni di recesso dall’Unione medesima manifestate dai Comuni di Sossano e Orgiano,
con efficacia dal 1° gennaio 2019;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 676 del 17.10.2018, con cui – in esecuzione della
deliberazione di Giunta n. 77 del 21.09.2018 – è stato approvato l’avviso pubblico per
l’affidamento dell’incarico di “commissario liquidatore” del patrimonio dell'Unione, a seguito
del predetto recesso dei Comuni di Orgiano e Sossano;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dal Bando di gara (ore 12.00 del 06.11.2018) sono
pervenute tre offerte e che con determinazione n. 738 del 9/11/2018 è stata nominata la
commissione di gara;
DATO ATTO che in data 12/11/2018 è stato trasmesso a questo Ufficio il verbale di gara, da cui
risultano essere state regolarmente espletate le relative operazioni ed essere stata redatta la
graduatoria per l’aggiudicazione del servizio;
RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale medesimo e all’aggiudicazione del
servizio in oggetto, che diverrà esecutiva dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, alla società ANCI SA srl, al prezzo
offerto di euro 7.800 oltre iva di legge;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTA la Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 8 del 26.02.2018 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020;
VISTA la delibera Giunta Unione n. 60 del 02.07.2018 con la quale veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2018-2020;
CONSIDERATO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13
agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento
è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. Z23255D5E6;
DETERMINA
1. DI APPROVARE le risultanze del verbale di gara del 12.11.2018 Prot. 14730, conservato agli
atti del presente procedimento;
2. DI AGGIUDICARE E AFFIDARE all’ANCI SA S.r.l. Via M. Cerasotti, 17 – 35030
SELVAZZANO (PD) – l’incarico di “commissario liquidatore” del patrimonio dell'Unione,
a seguito del recesso dei Comuni di Orgiano e Sossano, al prezzo offerto di euro 7.800 oltre
iva di legge;
3. DI PRECISARE che l’aggiudicazione di cui al precedente punto 2 si intende vincolata
all’esatta individuazione dei professionisti incaricati dell’esecuzione dell’incarico nelle persone
proposte in sede di offerta;
4. DI COMUNICARE l’aggiudicazione a tutti i partecipanti della procedura in oggetto, nel
rispetto dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016;
5. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà esecutiva dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
6. DI DAR CORSO a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula con modalità
digitale del contratto;
7. DI RIDURRE corrispondentemente l’impegno di spesa assunto con determinazione n.
676/2018, imp. 823/2018 capitolo 18800, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione,
ovvero € 7.800,00 oltre iva di legge per un totale di 9.516,00;
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8. di dare atto che la spesa verrà liquidata previa presentazione di regolare fattura da parte della
ditta affidataria, vistata dal Responsabile di Servizio nei termini e modalità di cui al vigente
regolamento di contabilità dell’Unione;
9. di dare atto e di precisare, in relazione agli obblighi imposti dalle norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari, che:
a) è stato adempiuto alle disposizioni previste dall’art. 3 della legge 136/2010 mediante la
richiesta all’Autorità competente AVCP del cod. SmartCig n. Z23255D5E6, nonché
l’acquisizione della dovuta comunicazione dei conti correnti bancari/postali “dedicati”;
b) la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
c) la ditta affidataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria;
d) in esecuzione di detti obblighi, la ditta affidataria dovrà provvedere, tra l’altro, anche a
comunicare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di copia della presente determinazione il conto
corrente bancario o postale dedicato sul quale saranno effettuati tutti i movimenti finanziari
relativi al suddetto appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su tale conto;
10. di precisare, infine, che, in ottemperanza degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 32 della
legge 190/2012, i dati del procedimento saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente,
nella sezione Amministrazione Trasparente;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessia Barolo
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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Via Roma 9, 36040 Orgiano (VI)

Determinazione AREA AFFARI GENERALI nr.770 del 16/11/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 823/0

Data:

17/10/2018

Importo:

9.516,00

Oggetto:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL PATRIMONIO
DELL'UNIONE A SEGUITO DEL RECESSO DEI COMUNI DI ORGIANO E SOSSANO

Capitolo:

2018

18800

Codice bilancio: 1.02.1.0103

PRESTAZ ATTIVITA' DI SUPPORTO E SVILUPPO
C.I.G.: Z23255D5E6

SIOPE: 1.03.02.11.008

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Beneficiario:

DIVERSI

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 151 co. 4 e dell’art. 153 co. 5 del
TUEL approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.267
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO li, 16/11/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

