
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 179 del 21/03/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITÀ PASSIVA -
ANNI FISCALI 2022, 2023 E 2024 - CIG Z343584E79

La Determina viene pubblicata dal 22/03/2022 al 05/04/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 291

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITÀ 
PASSIVA - ANNI FISCALI 2022, 2023 E 2024 - CIG Z343584E79

IL DIRIGENTE

Considerata la necessità: 
- di provvedere annualmente alla gestione dell’IVA per le attività commerciali rilevanti, ai sensi del DPR n.
633/1972,  ed  all’inoltro  della  dichiarazione  annuale  oltre  che  alla  comunicazione  delle  liquidazioni
periodiche dell’IVA; 
- di provvedere annualmente alla gestione dell’IRAP ed alla scelta dell’eventuale opzione commerciale, ai
sensi del DPR n. 446/1997, e di provvedere all’inoltro della dichiarazione annuale;

Considerato  non esserci  nell’Ente  adeguate  risorse  umane  per  l’espletamento  di  tali  attività  e  ritenuto,
quindi, di affidare ad un operatore economico altamente specializzato le prestazioni sopra descritte;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: eseguire correttamente ed in modo
celere adempimenti obbligatori per legge; 

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico; 

• le clausole  ritenute  essenziali  sono contenute nel “Foglio patti  e condizioni”,  da accettarsi,  in sede di
trattativa, da parte della controparte; 

• le modalità di scelta del  contraente sono quelle dell’affidamento diretto ai sensi  dell’art.  1, comma 2,
lettera a) del D.L. n. 76/2020 (come risultante dalle modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n.
120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021);

Accertato non essere presente il servizio in questione tra le convenzioni  attive CONSIP e/o dei soggetti
aggregatori territorialmente competenti;

Visto  l’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  27/12/2006,  n.  296  (e  s.m.i.)  in  base  al  quale,  fra  le  altre
amministrazioni pubbliche, le amministrazioni territoriali “(…) per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (…)”;

Dato atto che con determinazione n. 106 del 07.03.2019 è stato affidato alla ditta  KIBERNETES  S.r.l. il
servizio  di  gestione  e  mantenimento  della  fiscalità  passiva  per  gli  anni  fiscali  2019-2020-2021,  per
l’importo imponibile I.V.A. di euro 18.000,00;

Ritenuto opportuno:
- quantificare in euro 18.000,00, l’importo del servizio a base della procedura di affidamento;
- applicare una procedura di affidamento del servizio in modo “diretto”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera
a,  del  D.L.  n.  76/2020  (come  risultante  dalle  modificazioni/sostituzioni  della  Legge  di  conversione  n.
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120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021), tramite trattativa
diretta in MEPA;
- invitare alla procedura l’operatore economico uscente  KIBERNETES S.R.L.- con sede a Silea (TV), via
Galilei n. 1, P. Iva 01190430262 - che ha eseguito il precedente servizio a regola d’arte e con soddisfazione
di questo Comune,  al fine di evitare un aggravio di incombenze nella formazione di un nuovo soggetto
incaricato dall'Ente, dato l'esiguo personale in servizio rapportato alle incombenze attuali, 

Dato atto che si è, quindi, provveduto ad attivare in MEPA la trattativa diretta n. 2054225, chiedendo alla
KIBERNETES S.R.L., società di acquisita professionalità nel settore, di presentare un’offerta; 

Vista  l’offerta  presentata  in  MEPA,  in  data  10/03/2022,  dalla  società  sopra  indicata  per  l’ammontare
complessivo di euro 18.000,00 (Iva esclusa) e ritenuto essere l’offerta congrua:

Considerati:
-  la  documentazione  e  le  dichiarazioni  presentate  nella  trattativa  diretta  in  MEPA  n. 2054225  dalla
KIBERNETES S.R.L.;
- il DURC numero protocollo INAIL_ 31374636 con scadenza il 09/06/2022, che risulta regolare;

Dato atto che sono in corso le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

Dato atto che alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG Z343584E79;

Dato atto che non si è proceduto alla redazione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i.), non
ravvisandosi interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata;

Vista  la  dichiarazione,  conservata  agli  atti,  con cui  la  suddetta  società  ha assunto  gli  obblighi  previsti
dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 (e s.m.i.), di tracciabilità dei flussi finanziari, e comunicato i dati del
conto corrente dedicato;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in

data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;

- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive variazioni;

Visto  il  decreto  del  Sindaco  prot.  com.  n.  62091  del  31.12.2021  con il  quale  vengono  affidate  al  Dr.
Emanuele Muraro la dirigenza del Settore Economico Finanziario;

Dato atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/200 e dell’art. 3, comma 2, del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi
espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutto quanto in narrativa
esposto;

2. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  di  affidamento  tiene  luogo  anche  di  determinazione  a
contrarre;
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3. di approvare le risultanze della trattativa diretta in MEPA n. 2054225 a seguito della procedura di cui in
premessa - CIG Z343584E79;

4. Di  affidare  alla  società  KIBERNETES S.R.L.,  con  sede  a  Silea  (TV),  via  Galilei  n.  1,  C.F./P.  Iva
01190430262  -  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lettera  a,  del  D.L.  n.  76/2020  (come  risultante  dalle
modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 108/2021) - per gli anni fiscali  2022, 2023 e 2024 il “servizio di  gestione
dell’IVA,  inoltro  della  dichiarazione  annuale,  comunicazione  delle  liquidazioni  periodiche  dell’IVA,
gestione dell’IRAP ed inoltro della dichiarazione annuale”, come meglio specificato in premesse e negli atti
della procedura.

5. Di  disporre  -  ai  sensi  dell’art.  8,  comma  1,  lettera  a),  del  D.L.  n.  76/2020  (come  risultante  dalle
modificazioni/sostituzioni della Legge di conversione n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 108/2021) - l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, precisando che, nel caso
di  successivo  accertamento del  difetto  del  possesso dei  requisiti  prescritti,  si  procederà  alla  risoluzione
dell’affidamento;

6. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di euro
21.960,00 (IMP € 18.000,00 + IVA 22% € 3.960,00), imputando la spesa per la causale citata in premessa al
capitolo di spesa n. 236001 “PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER SERVIZI FISCALI, ECONOMICI E
FINANZIARI”, cod. bil. 1.03.1.0103, del bilancio di previsione 2022-2024, con imputazione della spesa nel
modo seguente:

a. €   7.320,00 - anno 2022 
b. €   7.320,00 - anno 2023 
c. €   7.320,00 - anno 2024 

7. di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA, previa acquisizione dei documenti
di rito; 

8. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e all’art. 1, comma 32 della
Legge 190/2012.

Data della proposta:  18/03/2022

L’istruttore responsabile del procedimento: 
Martina Stangherlin

Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario
(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro 

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 21/03/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.291 del 18/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 7.320,00

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITÀ PASSIVA - ANNI FISCALI 2022, 2023 E 2024 - CIG
Z343584E79 (IVA 22% COMPRESA)

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 97.656,90
59.839,54

7.320,00
67.159,54
30.497,36Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 13.266,90

0,00

7.320,00

7.320,00

Disponibilità residua: 5.946,90

Capitolo: 236001

Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER SERVIZI FISCALI,
ECONOMICI E  FINANZIARI

Progetto:

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2022 902/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 902/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 902/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001253 - KIBERNETES S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

Z343584E79C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.291 del 18/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 7.320,00

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITÀ PASSIVA - ANNI FISCALI 2022, 2023 E 2024 - CIG
Z343584E79 (IVA 22% COMPRESA)

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 100.194,50
17.146,79

7.320,00
24.466,79
75.727,71Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 15.804,50

0,00

7.320,00

7.320,00

Disponibilità residua: 8.484,50

Capitolo: 236001

Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER SERVIZI FISCALI,
ECONOMICI E  FINANZIARI

Progetto:

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2023 99/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 99/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 99/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001253 - KIBERNETES S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

Z343584E79C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.291 del 18/03/2022

18/03/2022Data: Importo: 7.320,00

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITÀ PASSIVA - ANNI FISCALI 2022, 2023 E 2024 - CIG
Z343584E79 (IVA 22% COMPRESA)

Bilancio
Anno: 2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 100.194,50
12.092,53

7.320,00
19.412,53
80.781,97Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 15.804,50

0,00

7.320,00

7.320,00

Disponibilità residua: 8.484,50

Capitolo: 236001

Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER SERVIZI FISCALI,
ECONOMICI E  FINANZIARI

Progetto:

7011 - Bilancio e contabilità, Programmazione

7011 - Bilancio e contabilità, ProgrammazioneResp. servizio:

2024 54/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 54/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 54/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0001253 - KIBERNETES S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 21/03/2022

Z343584E79C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 21/03/2022


