Digitally signed by CROCETTA
MANOLO
Date: 2020.09.17 13:04:56 CEST
Reason: Firma dell'atto
amministrativo

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2020.09.18 11:50:28
CEST
Reason: Firma parere
regolarita contabile

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2020.09.18 12:12:43
CEST
Reason: Firma pubblicazione

•

•

•

•

•

•

con Determinazione Dirigenziale n. 853 del 15/06/2020 il servizio sopra meglio illustrato è stato
affidato alla soc. “Sinergie” srl avente sede legale ed amministrativa a Cagliari, via Malpighi, 4, P.I.
E C.F. 03905170928 la quale ha predisposto e inserito sul web una piattaforma digitale
denominata “Imperia.vicinato.shop”, alla quale hanno aderito, sinora circa quaranta esercizi
commerciali cittadini esponendo, in una vetrina “virtuale” i propri beni di consumo;
con il presente provvedimento l'Amministrazione Comunale intende incentivare, in modo
maggiormente marcato, l'adesione all'iniziativa informatica, facendosi carico, per agevolare il
commercio nel periodo emergenziale, dell'onere delle spese di spedizione per circa quaranta
esercizi commerciali, che sono correttamente accreditati, sino alla concorrenza dell'importo di €
50 per negoziante, una tantum;
la soc. Sinergie srl con nota del 1° settembre u.s., prot. 44760 ha formalizzato, in termini
economici, l'iniziativa intrapresa dal Comune di Imperia, in merito all'utilizzo di un corriere che
effettui la consegna a domicilio dei prodotti venduti;
i singoli negozianti che hanno caricato il catalogo sul sito “imperia.vicinato.shop” potranno, in
fase iniziale di “start up” spedire gratuitamente, una tantum, i propri prodotti mediante la
compilazione di un “form” presente sul sito medesimo;
la spesa quantificata dalla “Sinergie” ammonta a € 2.562,00= che suddivisa equamente fra
quaranta commercianti presenta un risultato procapite di € 64.05=; la differenza fra € 50 ed €
64,05= va intesa quali costi di gestione del pagamento mediante carta di credito, paypal e
quant'altro previsto quale corresponsione elettronica;
tutto quanto sopra verrà liquidato previa dimostrazione documentale delle effettive iniziative
commerciali;

In conseguenza di quanto sopra illustrato si ritiene di procedere all'integrazione del servizio, già in
precedenza affidato alla società ”Sinergie” s.r.l., assegnando alla medesima ditta la gestione del servizio
dei costi di spedizione dei quali questo Ente se farà carico sino alla quota di € 50, una tantum, per
ciascun commerciante, oltre le spese di gestione del pagamento elettronico poc'anzi descritto,
quantificabili in circa € 14,05=.
Di adottare il conseguente impegno di competenza del cap. 42/02 del Bilancio 2020, pari a €
2.562,00= (50 x 40 negozi= € 2.000,00= più € 14.05 x 40= € 562);
Dato atto che è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza il Codice di identificativo di Gara e che il
CIG rilasciato per la fornitura è il Z122D48EFD.
Vista la dichiarazione resa dall'Ing. Marco Giletta, leg. rappr. della soc. in oggetto relativamente
all'assoggettamento, della medesima all'obbligo di produrre il DURC ovvero “essendo al momento la
soc. SINERGIE srl priva dipendenti, la stessa non è assoggettata al DURC”;
Richiamata la nota della Corte dei Conti del 7/11/2019, prot. n. 59350 con la quale è stato
approvato, con prescrizioni, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 17 del 22/02/2019;
Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta n. 135 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Misure di
sostegno del sistema delle attività produttive” la quale al punto 6) ha previsto la creazione di un servizio
che agevoli i commercianti locali per svolgere le proprie attività anche mediante “e-commerce on line”.

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il programma dei
pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica.
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000, che dovrà essere reso dal Responsabile del Settore Ragioneria e fatta riserva dell'attestazione
di copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà essere rilasciata in riferimento al presente atto dal
Responsabile del Settore Ragioneria ai sensi dell’art. 151 - comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:
•

•

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale 2020/2022 ed i relativi allegati;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15/11/2019 con la quale è stato aggiornato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000);
la deliberazione della G.M. n. 22 del 30/01/2020 di approvazione del piano triennale della
corruzione e trasparenza annualità 2020/2022;
l'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 33/2013 secondo il cui disposto i contenuti del presente provvedimento
dovranno formare oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Provvedimenti Dirigenziali”;
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 183 e 191;

•

lo Statuto dell’Ente approvato con provvedimento consiliare n. 66 del 23.12.2000;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

•
•

DETERMINA,

1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di integrare il servizio di “Marketplace”, attraverso il sito
web di compravendita online “IMPERIA.VICINATO.SHOP”, assegnando alla soc. “Sinergie” srl, con
sede legale ed amministrativa a Cagliari, via Malpighi, 4, P.I. E C.F. 03905170928 mediante
affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la gestione del servizio
dei costi di spedizione, dei quali questo Ente se farà carico sino alla quota di € 50, una tantum,
per ciascun commerciante, oltre le spese di gestione del pagamento elettronico poc'anzi
descritto, quantificabili in circa € 14,05= per un totale complessivo di € 2.562,00=.
2)

Di impegnare la somma di € 2.562,00=, IVA compresa, quale importo volto a sostenere le spese
di spedizione per 40 esercizi commerciali (quota pro capite di € 50, oltre € 14,05 di gestione
pagamento elettronico) che hanno creato e pubblicato un catalogo di prodotti gestendo le relative
transazioni economiche sul portale sopra descritto.

3) Di finanziare la spesa complessiva pari a € 2.562,00= assumendo impegno così come nel prospetto che
segue:

Capitolo di Spesa

Esigibilità esercizio

Importo

4202

2020

€ 2.562,00=

Note

dando atto che la spesa è prevista nel bilancio 2020/2022, esercizio 2020, e che in conformità al punto 2
dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 l'esigibilità ricade nell'esercizio indicato.
4) Di fare fronte alla spesa, in conto gestione competenza, con imputazione all'apposito capitolo 4202
del Bilancio Pluriennale 2020/2022, esercizio 2020.
5)

Di dare atto che è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza il Codice di identificativo di Gara e che il
CIG rilasciato per la fornitura è il Z122D48EFD.

6)

Di evidenziare che, con dichiarazione resa dall'Ing. Marco Giletta, leg. rappr. della soc. SINERGIE
relativamente all'assoggettamento, della medesima all'obbligo di produrre il DURC lo stesso ha
dichiarato “essendo al momento la soc. SINERGIE srl priva dipendenti, la stessa non è assoggettata al
DURC”.

7)

Di dare atto, altresì che si provvederà a trasmettere il presente provvedimento al Servizio
Finanziario, per gli adempimenti inerenti l’esecuzione.

8)

Di richiamare la propria deliberazione n. 135 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Misure di
sostegno del sistema delle attività produttive” la quale al punto 6) ha previsto la creazione di un
servizio che agevoli i commercianti locali per svolgere le proprie attività anche mediante “e-commerce
on line”.

9)

Di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000.

10)
Di dare atto, altresì, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la compatibilità
del programma dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di
bilancio e le regole di finanza pubblica.
11)
Di pubblicare, ai sensi dell'art. 12, c. 1 del D.Lgs 33/2013 i contenuti del presente Atto su sito
web istituzionale dell'Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sezione Provvedimenti
Dirigenziali”.
12) Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia.
DISPONE

l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla pubblicazione
dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura

finanziaria apposto dal Dirigente dei Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di
Imperia a disposizione del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, lì 03/09/2020

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore o suo delegato
Avv. Manolo CROCETTA o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

