CIG: ZA225DA20C

ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 10/19
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 09 gennaio 201 9
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Affidamento del contratto per l'invio telematico delle dichiarazioni per l'anno
2019 e assunzione del relativo impegno di spesa
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut, e il
relativo nuovo Statuto.
Visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 28/18 di data 27 dicembre 2018, e il relativo bilancio
finanziario – gestionale per gli esercizi 2019-2021.
Ricordato che con propria determinazione di data 23 novembre 2018 n. 107, è stato
rinnovato per il biennio 2019-2020 il contratto con la ditta CBA Servizi srl per il servizio di
gestione centralizzata degli stipendi.
Vista la comunicazione della ditta CBA Servizi S.r.l. (All. A) con la quale veniva informato
l'Istituto che i seguenti servizi
– invio CU (certificazione unica);
– invio UNIEmens (denuncia mensile INPS);
– invio modello 770;
– autoliquidazione INAIL
venivano affidati allo studio Daniela Roat Consulente del Lavoro la quale provvederà
direttamente alla fatturazione dei servizi prestati.
Ritenuto opportuno affidare l'incarico per l'invio telematico dei file UNIEMENS,
Certificazione Unica, 770 e autoliquidazione INAIL con la ditta Daniela Roat Consulente del
Lavoro, di prossima scadenza, per l'anno 2019, in quanto il servizio offerto finora dal fornitore
è risultato soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo che economico.
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della
Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede
il ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente.
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Calcolata quindi la spesa annuale complessiva dei servizi sopraccitati, forniti all’Istituto
mòcheno dalla ditta Daniela Roat Consulente del Lavoro (All. B), così come segue, in base ai
prezzi previsti dal contratto in parola:
Pacchetto completo:
-n. 12 invii file mensile UNIEMENS
-n. 1 invio file Certificazione Unica annua
-n. 1 invio file 770 annuo
-n. 1 autoliquidazione INAIL
IMPORTO IMPONIBILE
IVA AL 22%

€
554,00.=
€
121,88.=
_______________

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO

€

675,88.=

Considerato che nel bilancio finanziario – gestionale 2019-2021 è stato previsto un capitolo
destinato a coprire spese di questa natura e che lo stesso presenta idonea e sufficiente
disponibilità.
Preso atto che è stato accertato il possesso dei requisiti relativi alla regolarità contributiva
(All. C).
Vista la legge 17 dicembre 2010 n. 217 che ha convertito in legge il decreto legge n. 187/2010,
modificativo della legge n. 136/2010 contenente, tra l’altro, disposizioni in ordine alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
Viste le determinazioni n. 8. del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contenenti alcune
indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità.
Ritenuto pertanto che l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto del presente
provvedimento siano assoggettabili a tale disciplina.
Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: ZA225DA20C.
Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto mòcheno, approvato con la
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29/16 dd. 16 dicembre 2016 e con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 665 dd. 05 maggio 2017.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1. di affidare, per quanto evidenziato in premessa, il contratto con alla ditta Daniela Roat

Consulente del Lavoro con sede legale a Rovereto in Viale dei Colli n. 55 – partita IVA
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02234280226, il servizio di invio telematico delle dichiarazioni, per il periodo dal 01 gennaio
2019 al 31 dicembre 2019;
2. di far fronte, per quanto esposto in premessa, alla spesa derivante dal presente contratto ,

pari a complessivi € 675,88=, impegnando le risorse necessarie sul capitolo 13150
dell'esercizio finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 56 del D.
Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979.
3. di stabilire che i rapporti con la ditta Daniela Roat Consulente del Lavoro saranno

perfezionati con la sottoscrizione, a cura del Direttore, della proposta economica di cui
all’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di liquidare il compenso previsto dal presente provvedimento ad avvenuta conclusione della

prestazione, previa presentazione di idoneo documento di spesa e subordinatamente a
positivo esito del controllo del Documento unico di regolarità contributiva
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:

giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2019 – 2021.
Registrato l'impegno di spesa n. 32/2019 al cap. 13150 a carico dell’esercizio 2019-2021 del bilancio
finanziario – gestionale per l’importo di € 675,88.= (meccanografico n. 10).
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 9 gennaio 2019

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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