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DETERMINAZIONE n° 19  del 24/6/2020 
 

OGGETTO: determina a contrarre per la fornitura del Servizio Calcolo IMU e TARI 2020 - 
nistrazionicomunali.it CIG 7804735 
 

     
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
 

VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 

RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della fornitura in oggetto, al fine 
di garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale della Hermes 
Servizi Metropolitani srl  

VISTA la necessità manifestata dal Settore Tributi della scrivente Società di acquisire 
il suddetto servizio;  

 
 
RITENUTO 

di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in 
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 
microimprese, piccole e medie imprese; 

TENUTO 
CONTO 

che, alla luce dell’istruttoria svolta e della richiesta agli atti, l’importo della 
fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, l ett. a), 
del d. lgs. n. 50/2016 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo cui, per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

 
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione 
n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016, 
Evidenziato che, si rileva un elevato grado di soddisfazione derivante dalla prestazione in precedenza  
eseguita dal fornitore Artemedia srl;  
Preso atto del preventivo ricevuto in data 05/05/2020 prot. 81966, formulato da Artemedia srl; 
Precisato che il servizio da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per 
lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee, superflue o ultronee; 
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 
80 del d. lgs. n. 50/2016; 
Preso atto della regolarità contributiva dell’ operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC data di richiesta 29/05/20 data di scadenza 26/09/20; 
Ritenuta l’offerta congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili; 
 
 
 



 

 Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.  
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ. Capitale 
sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792  Partita Iva e Codice Fiscale  n. 02338840800 Via Sbarre 
Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 
hermes@pec.hermesrc.it - hermes@hermesrc.it - www.hermesrc.it 

  
 

 

 
 
 
 
Evidenziato, infine, che l’operatore economico è iscritto presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività (o in quello analogo) concernente il servizio;  
 
tutto ciò premesso e considerato, visto gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2. di procedere all’acquisizione della fornitura  in  oggetto  mediante  affidamento  diretto,  ai sensi 

dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016; 
3. di aggiudicare il servizio a :  ARTEMEDIA srl Via Vecchia Corato 119/I 76 011 BISCEGLIE, 

per un importo complessivo di euro 1050,00 + IVA ; 
4. di indicare il CIG 7804735 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente 

procedura d’acquisto; 
5. di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi 

dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è la dott.ssa Monica Gangemi; 
6. la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il 
bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sullo stesso, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 

7. in sede di contratto (la cui stipula potrà avvenire anche prima del decorso del c.d. stand still, 
come previsto dall’art. 32, comma 10, del d. lgs. n. 50 del 2016) sarà prevista un’espressa 
clausola risolutiva (ovvero la previsione di apposite penali da irrogarsi) in caso di esito negativo 
dei controlli. 

 
.  

IL R.U.P. 
dott.ssa Monica Gangemi  

                                                                                                        l’ Amministratore delegato 
 

Avv. Giulio Fortunato Tescione 
 

firmato in originale

Documento originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate


