
12/120 del 06/04/2020 avente per oggetto: Emergenza COVID 19 – Acquisto 
piattaforma digitale per gestione buoni alimentari. Impegno finanziario e 
affidamento, ai sensi degli artt. 34, 36, c. 2, lett. a), 95, commi 3-6, lett. a), 144 
e 216, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Ditta SERIPRESS di Musca V. 
CODICE CIG: Z312CA3D23. 

  IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

 
               …… omissis ……..   

                                                              DETERMINA  

1) Di assumere l’impegno economico-finanziario, a favore della ditta SERIPRESS di 

MUSCA V: (p. iva: 02933990836), con sede legale in Sinagra, via Convento n. 6, per la 

fornitura ed il relativo servizio di assistenza, dell’app. “SOCIAL BONUS”, per la gestione 

del buono alimentare COVID 19, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato 

della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 118/2011 e 

successive modificazioni, per la somma complessiva di €. 500,00, oltre IVA, necessaria per 

l’espletamento del servizio di cui trattasi, in considerazione dell’esigibilità della medesima, 

imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, al cap. n. 11040306 

“servizi per assistenza e beneficenza” – imp. n. 234/2020. 

2) Di affidare in via definitiva l’appalto di fornitura e servizio di assistenza della 

piattaforma digitale SOCIAL BONUS, alla ditta SERIPRESS di MUSCA V. (p. iva: 

02933990836), con sede legale in Sinagra, via Convento n. 6, per il prezzo di €. 500,00 (€. 

Cinquecento/oo) alle condizioni di cui alla documentazione tecnica, allegata al preventivo 

di cui al n. 5443 del 06/04/2020 di prot., pervenuto in data odierna. 

3) Di dare atto della compatibilità della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con le vigenti regole di finanza pubblica. 

4) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente D.Lgs. 267/2000, che 

trattasi di spesa NON RICORRENTE. 

5)  Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e) 

della legge 190/2012 della sussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale. 

6)  Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo 

pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 

33/2013. 

7) Di dare atto che l’affidamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, sarà comunicata alla ditta affidataria, attraverso pec. 

8) Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 136/2010 e s.m.i., la ditta 

MUSCA Soc. Coop., si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Naso: 



- gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1, della legge 

136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro 

utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica; 

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

9) Di dare atto altresì che il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 

136/2010 è causa di risoluzione del presente affidamento e che la ditta affidataria si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -

Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Messina, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

10) Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

11) Di dare atto del rispetto dell’art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e quindi della 

pubblicazione e dell’aggiornamento semestrale nella apposita sezione 

dell’”Amministrazione Trasparente” del presente atto, se rientrante nelle fattispecie 

indicate dall’articolo stesso. 

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

 


