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COMUNE DI CAREGGINE 

(Provincia di Lucca) 
 

SETTORE FINANZIARIO 
ORIGINALE 

 
 

DETERMINAZIONE  N. 633 DEL 22.12.2022  
 
 
Oggetto: SERVIZIO  DI  REDAZIONE  STATO  PATRIMONIALE SEMPLIFICATO E AGGIORNAMENTO  
INVENTARI  PER I RENDICONTI 2022/2023/2024 E TENUTA   CONTABILITÀ   IVA,   IRAP   E  SPLIT  
PAYMENT ANNI 2023/2024/2025. AGGIUDICAZIONE.        

 
 

CUP:       CIG:           Z4938CB215 

 

 
              L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese dicembre, nella sede municipale, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. ROSSI 
LORENZA, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Visto il provvedimento del Sindaco n. 7/2022, con il quale la sottoscritta è stata individuata 

Responsabile del Settore Finanziario, con competenza all’adozione degli atti di gestione con i relativi 

poteri e responsabilità; 

- Vista la deliberazione C.C. n. 27 dell’01/10/2021 con la quale veniva approvato il DUP 2022/2024; 

- Vista la deliberazione C.C. n. 38 del 30/12/2021, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

approvato il bilancio di previsione 2022; 

- Vista la Deliberazione G.C. n. 01 del 05/01/2022, esecutiva a termini di legge, con la quale veniva 

assegnato il PEG 2022 ai vari responsabili. 

adotta il presente provvedimento. 

      Premesso che occorre provvedere alla redazione dello stato patrimoniale semplificato e aggiornamento 

inventari; 

      Considerato inoltre di provvedere alla contabilità irap, iva e split payment attraverso incarico a ditta 

esperta in materia;        

       Richiamata la determinazione di questo Settore n. 592 del 30/11/2022 ad oggetto “Servizio di redazione 

stato patrimoniale semplificato e aggiornamento inventari per i rendiconti 2022/2023/2024 e tenuta 

contabilità iva, irap e split payment anni 2023/2024/2025. Determina a contrarre”; 

      Visto il D.L. 31 maggio 2021 n. 77 del c.d. "Decreto semplificazioni 2021" convertito con modificazioni 

con la Legge n. 29 luglio 2021 n. 108 che all'art. 51 prevede la possibilità per le Pubbliche amministrazioni di 

ricorrere all'affidamento diretto senza obbligo di consultazione di più operatori economici, per servizi di 

importo inferiore ad € 139.000,00, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’Art. 30 dei Codice dei 

Contratti, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

      Che con lettera Prot. N. 7189 del 30/11/2022, trasmessa per via telematica tramite il Sistema Telematico 

di Acquisto della Regione Toscana (START), è stata invitata a presentare offerta per la gara di che trattasi la 

società “Esse In s.r.l.”; 

     Che alla scadenza prevista per le ore 12:00 del giorno 07/12/2022 risulta presentata telematicamente, 

tramite Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, l’offerta della società Esse In s.r.l.; 

     Visto il Verbale di Gara del 09/12/2022, allegato, con il quale si è proceduto alla valutazione della 

documentazione dell’affidamento diretto, da cui risulta aggiudicataria la Società Esse In s.r.l. con sede legale 

in Via Valmaira, 16 55032 Castelnuovo di Garfagnana C. F. e P.IVA 02099950467 per un importo 

complessivo di €. 15.900,00 iva esclusa; 
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      Ritenuto di provvedere ad approvare il Verbale di Gara di cui al punto precedente; 

      Dato atto che la Società Esse In s.r.l. è stata sottoposta a verifica sui requisiti previsti dalla vigente 

normativa; 

      Preso atto che alla procedura suddetta è stato assegnato il codice CIG n. Z4938CB215; 

      Visto il Durc regolare prot. INPS_33039106 con scadenza il 07/02/2023; 

      Considerato che la spesa di cui sopra verrà coperta con fondi ordinari di Bilancio; 

      Visto il vigente regolamento per le forniture ed i servizi in Economia, approvato con deliberazione del 

C.C. n°02 del 27/03/2003 e modificato con deliberazione n°05 del 01/03/09, entrambe esecutive a termini di 

legge; 

      ACCERTATA la disponibilità economica; 

       Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.gs 267/2000, come modificato dal D.L. 10/12/2012 n°174 ed in 

particolare dall’Art. 3 del D.L. citato che introduce modifiche nel vigente Testo Unico; 

        Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

        Vista la Legge N. 120 del 11/09/2020 e Legge 108/2021; 

        Visto il D.P.R. N° 207/2010 per le parti ancora in essere; 

        Visto lo Statuto Comunale, esecutivo; 

        Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. e smi; 

        Visto il regolamento di contabilità; 

        Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

        Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

1. Di approvare le premesse alla presente determinazione, che costituiscono il presupposto di fatto e di 

diritto per l’adozione del presente atto; 

2. Di approvare il Verbale di Gara predisposto in data 09/12/2022 allegato al presente atto, 

relativamente al “SERVIZIO DI REDAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO E 

AGGIORNAMENTO INVENTARI PER I RENDICONTI 2022/2023/2024 E TENUTA CONTABILITÀ 

IVA, IRAP E SPLIT PAYMENT ANNI 2023/2024/2025” dal quale risulta aggiudicataria la società 

Esse In s.r.l con sede legale in Via Valmaira,16 55032 Castelnuovo di Garfagnana - C. F. e P.IVA 

02099950467 che ha offerto per lo svolgimento del servizio suddetto un importo di €. 15.900,00 IVA 

ESCLUSA; 

3. Di affidare alla società Esse In s.r.l con sede legale in Via Valmaira,16 55032 Castelnuovo di 

Garfagnana - C. F. e P.IVA 02099950467 il “SERVIZIO DI REDAZIONE STATO PATRIMONIALE 

SEMPLIFICATO E AGGIORNAMENTO INVENTARI PER I RENDICONTI 2022/2023/2024 E 

TENUTA CONTABILITÀ IVA, IRAP E SPLIT PAYMENT ANNI 2023/2024/2025” per un importo netto 

di €. 15.900,00 ed oltre IVA nei termini di Legge per un totale complessivo di €. 19.398,00; 

4. Di approvare lo schema di convenzione dell’incarico in oggetto che allegato alla presente ne fa parte 

integrante e sostanziale, da stipulare con la Società di cui sopra, dando atto che la sottoscritta 

Dott.ssa Lorenza Rossi, in qualità di responsabile di Settore e del Procedimento presenzierà alla 

relativa stipula in nome e per conto dell’Amministrazione Comunale; 

5. Di aver provveduto all’accertamento preventivo del DURC con il quale risulta la regolarità 

contributiva della società fino al 07/02/2023; 

6. Che in applicazione a quanto disposto dalla legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni 

(Tracciabilità dei flussi finanziari) il CIG è il seguente: Z4938CB215; 

7. Di dare atto, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 183, comma 8, che il programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli della finanza pubblica; 

8. Di dare atto, in relazione al presente provvedimento, dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e 

quindi, che non sussiste al momento, alcuna posizione di conflitto di interesse ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 6-bis, della L. N. 241/1990, come introdotto dall’art 1, comma 41, della L. n. 

190/2012 come da dichiarazione protocollata e depositata agli atti dal RUP Dott.ssa Lorenza Rossi; 
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9. Di pubblicare i dati contenenti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013; 

10. Di dare atto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000.  

 

11. Di procedere con successivi atti alla liquidazione delle spese. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           ROSSI LORENZA 

 


