Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 25/02/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
Servizio per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale per l’esercizio 2020. Cig Z0830BA456.

Responsabile del procedimento: NUCCI NICCOLO'
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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Settore 3 - Risorse
Oggetto: Servizio per la redazione del Conto economico e Stato Patrimoniale per l’esercizio 2020. Cig
Z0830BA456.
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce i poteri di gestione ai dirigenti;
Dato atto che con decreto n. 73 del 10/12/2019 Il sottoscritto dott. Niccolò Nucci risulta incaricato della
direzione del Settore “Risorse” con decorrenza 1/1/2020;
Richiamati:
- Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023 approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 232 del 23/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di Previsione 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.233 del
23/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e del documento denominato "Piano
Dettagliato degli Obiettivi anno 2021" approvato con atto G.C. n.5 del 12/01/2021 dichiarato
immediatamente eseguibile;
Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria, “Allegato n.4/3” al D.Lgs. 118/2011 ed in particolare le attività relative all’avvio della
contabilità economica.
Considerato che il Comune di Campi Bisenzio per la gestione della contabilità Finanziaria ed Economico
Patrimoniale ha la licenza d'uso del software Sicraweb della Maggioli SpA – J Serfin;
Ritenuto, alla luce delle peculiarità normative e dell’applicativo in dotazione per la contabilità comunale, di
affidare le attività relative alla contabilità economico-patrimoniale per il 2020 alla ditta fornitrice del
software, dichiaratasi disponibile a svolgere tali servizi che prevedono più precisamente l’elaborazione di:
• Conto Economico

•
•
•

Stato Patrimoniale
Prospetto dei Costi per Missione
Schema della Relazione sulla gestione che comprende la Nota Integrativa, per gli aspetti
esaminati relativi alla sola contabilità economico-patrimoniale.

Ritenuto di prescindere dalla rotazione degli affidamenti trattandosi di attività connessa al software in uso
e pertanto affidabile in via esclusiva alla ditta fornitrice del software.
Richiamato il D.U.P. 2021/2023 (approvato dal C.C. con il citato atto n.232/2020) ed in particolare gli
obiettivi assegnati ai servizi finanziari ed entrate tra i quali rientra quello di “ Amministrazione e
funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. per la gestione dei
servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali
obbligatori per le attività svolte dall'ente. “

Visti
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- l’articolo 36 comma 2) lettera a) del decreto legislativo 18/4/2016 n.50 che prevede che per importi
inferiore ai 40.000 euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
- l’articolo 36 comma 7) del decreto legislativo 18/4/2016 n.50 che affida all’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) la definizione con proprie linee guida , delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni
appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia europea.
Considerato che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5/5/2017 il D.Lgs. 56/2017, c.d. correttivo del
codice degli appalti e delle concessioni.
Considerato che l’art. 22 dl correttivo al codice degli appalti modifica l’art. 32 prevedendo che, per gli
affidamenti sotto la soglia di € 40.000, possa essere adottata una determinazione a contrarre semplificata
che dia conto delle ragioni della scelta e che contestualmente proceda all’affidamento in particolare :
“Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua
dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti “
Quindi, diversamente dalla prima scrittura, può essere prodotta un’unica determinazione,
recependo quanto già indicato nelle Linee Guida di ANAC n. 4/2016.
Visto l’art. 25 del correttivo al Codice appalti che interviene anche sull’art. 36 apportando alla procedura
dell’affidamento diretto le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “di cui all’articolo 30, comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti” ed è aggiunto, infine, il seguente periodo “Le stazioni appaltanti
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50”;
b) al comma 2, alla lettera a), le parole: “adeguatamente motivato” sono sostituite dalle seguenti: “anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici”.
Dato atto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea sono regolamentati dal citato art.36 del decreto legislativo n.50/2016 e devono
rispettare i principi generali garantendo la correttezza nello svolgimento delle procedure semplificate,
compresi gli affidamenti diretti. Dato atto che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono regolamentati dal citato art.36 del decreto legislativo
n.50/2016 e devono rispettare i principi generali garantendo la correttezza nello svolgimento delle
procedure semplificate, compresi gli affidamenti diretti.
Considerato che i principi , enunciati dall’art.30 del Codice riguardano :
-

economicità (uso ottimale delle risorse)
efficacia ( Congruità atti rispetto allo scopo)
tempestività ( Rispetto dei tempi e non dilatazione della durata)
correttezza ( Condotta leale e improntata alla buona fede)
libera concorrenza (Effettiva possibilità di partecipazione da parte dei soggetti potenzialmente
interessati)
non discriminazione e parità di trattamento (valutazione equa ed imparziale dei concorrenti)
2

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)


Settore 3 - Risorse
-

trasparenza e pubblicità (conoscibilità delle procedure di gara)
proporzionalità (Adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo
dell’affidamento)
rotazione ( Non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese)

Richiamate le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti per le procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria pubblicate dall’ANAC il 29/4/2016.
Dato atto che in tali linee guida il procedimento prende avvio con la determinazione a contrarre.

Dato atto che per quanto riguarda la determinazione a contrarre l’art. 192 del Tuel stabilisce che :
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile

del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”
Considerato nella fattispecie che per quanto riguarda il presente provvedimento :
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di avere un supporto per le attività
connesse alla contabilità economica dell’ente.
b) L’oggetto del contratto la sua forma e le clausole ritenute essenziali: l’oggetto riguarda il servizio di
supporto all’ente per le attività legate a gli adempimenti relativi alla contabilità economica relativa
al rendiconto di gestione 2018.
c) Le modalità di scelta del contraente: la modalità di scelta avviene nel rispetto della normativa di cui
al D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle linee guida dell’ANAC sopra citate tenuto conto dei requisiti di
idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel
rispetto dei principi enunciati dell’art.30.

Considerato che fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del
D.Lgs.50/2016 i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di :
a) idoneità professionale
b) capacità economica e finanziaria
c) capacità tecniche e professionali
Dato atto che per il servizio ad oggetto si ritiene di rivolgersi alla società Maggioli per le motivazioni
espresse in precedenza.
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Accertato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, attraverso il sito
http://www.acquistiinretepa.it, portale degli acquisto della pubblica amministrazione, vi è il ricorso al MePa
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso le
seguenti modalità: acquisto mediante emissione di ordini diretti di acquisto (OdA) e attraverso offerte
ricevute sulla base di una Richiesta di Offerta (RdO) rivolta a più fornitori o con trattativa diretta che
consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico;
Ritenuto, in attuazione di quanto sopra esposto, di procedere all'ordine tramite lo strumento della Ordine
Diretto, disponibile sul portale acquistinretepa.it, nei confronti del fornitore Maggioli S.P.A., per i servizi di
relativa competenza, per lo svolgimento del servizio mediante utilizzo del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per le
seguenti motivazioni:
-

Possesso dei requisiti di professionalità dimostrata nella qualità del servizio offerto a favore
dell’ente .
Elevato livello di soddisfacenza nel servizio offerto dimostrata fino ad oggi dalla Società.
Elevato livello di rispondenza ai bisogni dell’Ente del prodotto per la gestione ottimale dei servizi
legati alla contabilità dell’ente.
Elevato livello di tempestività nella proposta per rispondere alle esigenze dell’ente.

Vista l’offerta da parte di Maggioli s.p.a. pari a complessivi euro 2.850,00 oltre I.V.A.;
Dato atto che in ottemperanza all’art. 3 della legge n.136/2010 per il servizio di cui trattasi è stato acquisito
il codice identificativo di gara (CIG) n Z0830BA456;
Richiamato l’art.192 del Tuel ;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Visti :
-

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni

-

il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);

-

lo statuto comunale;

-

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento comunale di contabilità;

-

il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:
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-

gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l’Integrità 2020 – 2022,
approvato con delibera della G.C. n. 10 del 29/01/2020;

DETERMINA
1. affidare alla società Maggioli s.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) partita IVA
02066400405 e codice fiscale 06188330150 il servizio di supporto alla contabilità economico
patrimoniale finalizzata alla redazione del Conto Economico e dello stato patrimoniale e di
impegnare la spesa complessiva di € 2.850,00 oltre I.V.A. nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima,
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella
tabella che segue :

Capitolo/
articolo

Cod. mecc.
DPR
194/96

Missione
/
Program
ma/
Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
Euro
90

1.01.03.03

1/3/1

2022
Euro

2023
Euro

Es.Succ.
Euro

3.477,00

Altre
prestazioni
professionali
e
specialistiche
n.a.c.

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge
n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;
4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini
della generale conoscenza;
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. n. 33/2013;
7. di dare atto che, ai sensi e per le finalità della legge n. 241/90, responsabile della presente
procedura e della sua esecuzione è il Dott. Niccolò Nucci, Direttore del 3° Settore “Risorse”;
Il Direttore del 3° Settore Risorse
Dott. Niccolò Nucci
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