
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Vicario - Area Economico Finanziaria

Dott. Umberto De Domenico

Determinazione Reg. Gen. n.  195  del 28/04/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: INCARICO PER LA RICLASSIFICAZIONE E RIVALU TAZIONE
DELL'INVENTARIO COMUNALE AL 1 GENNAIO 2016. RIELABO RAZIONE STATO
PATRIMONIALE 2016 AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 C ON INDICAZIONE DELLE
DIFFERENZE RISPETTO A QUELLO ELABORATO SECONDO IL P RECEDENTE
ORDINAMENTO CONTABILE. - AGGIUDICAZIONE TRAMITE GAR A TELEMATICA SU
SINTEL E IMPEGNO DI SPESA

       
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dato atto che gli enti locali sono tenuti ai sensi del D. Lgs n.  118/2011 all’attuazione del principio

contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale;

Considerato che l’inventario rappresenta lo strumento che permette l’individuazione analitica di ogni

bene su cui adottare tali criteri con la finalità di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli

elementi attivi e passivi del patrimonio dell’Ente al fine di permettere, in sede di rendiconto, di

quantificare il netto patrimoniale dell’Ente;

Dato atto che risulta necessario procedere con i passi operativi necessari per la piena attuazione della

messa a regime della contabilità economico - patrimoniale;

Nello specifico il servizio comprende le seguenti prestazioni:

• riclassificazione  e rivalutazione dell’inventario comunale al 1 gennaio 2016;

• rielaborazione dello stato patrimoniale 2016 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con indicazione delle

differenze rispetto a quello elaborato secondo il precedente ordinamento contabile;

• inserimento dei dati nel software comunale Sicraweb per la gestione del patrimonio e del

sistema contabile;

Considerato che l’ente non dispone di un ufficio, né di risorse umane con specifica competenza in

materia che possano assicurare il servizio in oggetto e che, conseguentemente, si rende necessario

avvalersi di professionista esterno;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, i quali stabiliscono che spetta ai Responsabili dell’Area,

nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di



gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano

l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse

umane, strumentali e di controllo;

Richiamato l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva

determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità delle norme vigenti in

materia e le ragioni che ne stanno alla base;

Considerato che:

• l’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 legittima procedure negoziate

elementari, per forniture e servizi, di importo inferiore a 40.000,00 euro, tramite

l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

• l'art. 37 comma 1 del medesimo decreto legislativo prevede che “Le stazioni appaltanti, fermi

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,

previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere

direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di

committenza”.

Considerato pertanto che:

• per la tipologia di servizio in oggetto, ricorrono le condizioni per la procedura di gara telematica

mediante la piattaforma eProcurement SINTEL, da aggiudicare mediante procedura di acquisto

tramite RdO al prezzo più basso;

• la forma del contratto è pubblica e si concluderà mediante scambio di corrispondenza

commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma eProcurement SINTEL;

Vista la RDO n. 84808948, conclusa regolarmente in data del 18/04/2017, con la quale la Ditta

Mercurio Servizi SRL, con sede in via Santa Cecilia 5 a Milano P.Iva 02762230130   ha   presentato la

propria migliore offerta per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo paria a € 3.900,00,   

oltre IVA al 22%  (CIG Z471E2F3A8);

Evidenziato che in capo ai soggetti identificati dall’articolo 6-bis della Legge 241/90 non sussistono

conflitti di interesse anche solo potenziali, con riferimento alla specifica acquisizione oggetto della

presente determina;

Ritenuto pertanto di approvare l'offerta economica presentata dalla Ditta Mercurio Servizi srl, con

sede in via Santa Cecilia 5 a Milano P.Iva 02762230130;

Precisato che l'incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che, prescindendo da obblighi di

presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente né di

collaborazione coordinata e continuativa;

Ritenuto di impegnare la somma  complessiva di € 4.758,00 a favore della Ditta Mercurio Servizi srl

imputando la spesa al   capitolo 104311   codice meccanografico 0103103   del bilancio   di previsione

2017/2019, competenza 2017;

RICHIAMATI:

− il Decreto del Sindaco n. 7 del 4/4/2017, di conferimento al Dott. Umberto De Domenico, ai

sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D. L.gs 18.08.2000, n. 267, delle funzioni di

Responsabile dell'area Economico-Finanziaria;   



− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 con la quale si è provveduto ad

approvare il Bilancio di Previsione 2017/2019 competenza 2017;

− il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico -

Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per la verifica della sussistenza della

copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che , ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti

conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;   

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DETERMINA

1. di considerare il presente atto anche determinazione a contrarre ed avvio del procedimento di

gara mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per le motivazioni in premessa citate, con RDO con invito ad un

operatore economico abilitato sulla piattaforma telematica di eProcurement SINTEL;

2. di stabilire, ai fini del contratto conseguente l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, le

finalità, le modalità di stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa;

3. di aggiudicare direttamente e definitivamente alla Ditta Mercurio Servizi srl, con sede in via

Santa Cecilia n. 5 a Milano P.Iva 02762230130, in seguito all'esame della documentazione

amministrativa e dell'offerta economica, avvenuta con le modalità previste dalla piattaforma

telematica eProcurement SINTEL, l’incarico relativo alla riclassificazione e rivalutazione

dell’inventario comunale al 1 gennaio 2016, nonché la rielaborazione dello stato patrimoniale 2016

ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 con indicazione delle differenze rispetto a quello elaborato

secondo il precedente ordinamento contabile   , per un importo pari a € 3.900,00 oltre IVA al

22%,  per un importo omnicomprensivo pari a € 4.758,00 (CIG   Z471E2F3A8);

4. di impegnare la somma  complessiva di € 4.758,00 a favore della Ditta Mercurio Servizi srl, con

sede in via Santa Cecilia n. 5  a Milano P.Iva 02762230130  imputando la spesa al capitolo 104311

codice meccanografico 0103103   del bilancio di previsione 2017/2019, competenza 2017;

5. di stabilire che la forma del contratto è pubblica e si è conclusa mediante scambio di

corrispondenza commerciale con firma digitale in via telematica sulla piattaforma eProcurement

SINTEL;

6. di dare atto che al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 136/2010

relativo alla tracciabilità dei pagamenti e che quindi la ditta assume gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010;

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo che

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR, sezione di Brescia, al quale è possibile

rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60

giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio;   

IL RESPONSABILE
Vicario - Area Economico Finanziaria



 DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO
S 01043.11.00 0103103 4.758,00 522 - 02017

Lì, 09-05-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO

_______________________________________________________________________________

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone il
visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  POSITIVO   
   

Lì, 09-05-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT. UMBERTO DE DOMENICO


