
 

DETERMINA PROT. N. 21/340 DEL 19/03/2021 

OGGETTO: Approvazione certificati di regolare esecuzione - liquidazione degli importi contrattuali 
 

IL PRESIDENTE,  
PREMESSO CHE 
 

- con verbale n. 01/21 del 20 gennaio 2021 il CDA ha manifestato la necessità di  acquisire il servizio relativo al 
servizio di assistenza, aggiornamento e canone del Gestionale della contabilità Zucchetti per l’anno 2021 
perché necessari allo svolgimento delle specifiche funzioni ed attività di questo Ente, tramite affidamento 
diretto senza previa consultazione di due o più operatori, previa acquisizione di preventivi attraverso scambio 
di lettere commerciali, considerato che l’affidamento diretto è giustificato dal fatto che il software del 
Gestionale Zucchetti è stato fornito dalla società Sa Servizi  Associati Srl, la quale fornisce anche  l’assistenza e 
l’aggiornamento al prezzo invariato rispetto al precedente anno 

- fatte le opportune verifiche di regolarità contributiva, veniva predisposta e trasmessa conferma d’ordine 
all’operatore economico SA Servizi Associati Srl tramite affidamento diretto del servizio di assistenza, 
aggiornamento e canone del Gestionale della contabilità Zucchetti per l’anno 2021 con CIG ZE530608B0 e  
numero di protocollo 21/97 del 27/01/2021 : 

 
Vista la regolare esecuzione degli interventi da parte dell’operatore economico Sa Servizi Associati Srl; 
 
Ritenuto di procedere alla liquidazione in favore del fornitore aggiudicatario del servizio in argomento per l'importo 
contrattuale totale pari a € 1.456,08 oltre a IVA 22% per € 320,34 e così per complessivi € 1.776,42; 
 
Acquisiti on line i certificati di regolarità contributiva (DURC) del fornitore con esito regolare con numero: Numero 
Protocollo INPS_24369476 del 08/01/2021 
 
Nell’AUTODICHIARAZIONE PER IL POSSESSO DEI REQUISITI per l’affidamento del servizio l’operatore economico Sa 
Servizi Associati Srl, in data 25/01/2021  ha dichiarato di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. 
 
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto 
Presidente e Legale Rappresentante della Società. 
 

DETERMINA 
 
• Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
• Di riconoscere e liquidare, in favore del fornitore aggiudicatario del servizio in argomento, l'importo contrattuale 
totale pari a € 1.456,08 oltre a IVA 22% per € 320,34 e così per complessivi € 1.776,42; 
 
• Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi del D. Lgs. 33/2013, come modificato 
dal D. Lgs. 97/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società nell'apposita sezione "Amministrazione 
trasparente". 
 

IL PRESIDENTE 
   Francesco Gaiardelli 

 
       


