
COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione del Responsabile 
Area Economico - Finanziaria 

Cedronella Dott.ssa Francesca 

Determinazione Reg. Gen. n. 343 del 03/10/2017  

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PRODUZIONE FILE DA TRASMETTERE AL 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 
222  LEGGE 191/2009 E DEL D.M. 30.07.2010. CIG: ZDE2023D9B.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE:

- L’art.  2 comma 222 della Legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) e s.m.i.  e il 
D.M.  30.07.2010,  prevedono  che  le  pubbliche  amministrazioni  provvedano  ad 
inviare  al  Dipartimento  del  Tesoro  l’elenco dei  Beni  Immobili  di  Proprietà,  delle 
Società Partecipate e delle Concessioni;

- Sul  Portale del  Tesoro  https://portaletesoro.mef.gov.it è aperta  la rilevazione dei 
beni immobili detenuti dalle Amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2016, il cui 
termine per la comunicazione è il 31 ottobre 2017;

- Per le Amministrazioni inadempienti è prevista la segnalazione alla Corte dei Conti;
- La qualità e la completezza delle informazioni inserite nel Portale del Tesoro sono 

elementi  indispensabili  affinchè  le  comunicazioni  delle  Amministrazioni  non  si 
esauriscano  in  un  mero  adempimento  ma  si  traducano  in  uno  strumento  di 
conoscenza del patrimonio pubblico;

DATO ATTO CHE ai fini dell’ottemperanza degli adempimenti sopra evidenziati, stante 
le  difficoltà  di  rispettare  i  tempi  della  programmazione  dei  lavori  e  di  svolgere  le 
ordinarie funzioni di istituto da parte dell’attuale personale tecnico, si rende necessario 
provvedere a disporre di apposito incarico esterno all’Amministrazione Comunale;

DATO  ATTO  CHE a  seguito  formale  richiesta  di  espletamento  del  servizio  di  cui 
all’oggetto - con comunicazione pervenuta in data 19.09.2017 ns prot. n. 10317 - la 
Ditta MERCURIO SERVIZI SRL con sede in Fino Mornasco (CO) -  Via Garibaldi 118 – 
C.F. e P.IVA: 02762230130 – si è resa disponibile, nei tempi e nei modi previsti dalle 
disposizioni  di  Legge,  alla  predisposizione  dei  files  da  inviare  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 
(legge Finanziaria 2010) e s.m.i. – al costo di € 320,00 oltre IVA di legge; 

https://portaletesoro.mef.gov.it/


VISTI:
1. L’art. 192 del TUEL per il quale “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. Il d. Lgs. 50/2016;
3. L’art. 36 del medesimo D. Lgs. 50/2016 in materia di contratti sotto soglia;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, 
per gli  affidamenti e le esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000  euro  si  può  procedere  mediante  affidamento  diretto,  anche  senza  previa 
consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  (così  come  modificato  dal  D.Lgs. 
56/2017 in vigore dal 20.05.2017);

RICHIAMATO l’art.  32  comma 2 del  D.  Lgs.  50/2016,  il  quale  dispone  che  prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrattare,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti,  individuando gli  elementi essenziali  del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte economiche. Nella procedura di cui all’art. 36 
comma 2 lettera a) la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, 
tramite determina a contrattare 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 (disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 
in vigore dal 20.05.2017);

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla 
legge  208/2015  nel  favorire  sempre  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement) prevede:
- L’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di 

utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via 
autonoma (art. 26 comma 3 Legge 488/1999 e art. 1 comma 449 Legge 296/2006). 
La  violazione  di  tale  obbligo  determina,  ai  sensi  dell’art.  1  comma  1  del  D.L. 
95/2012 (L. n. 135/2012) e art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011 (L. n. 115/2011) la 
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità 
amministrativa;

- L’obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di  
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1 comma 
450 Legge n. 296/2006,  come da ultimo modificato dall’art.  1 comma 502 della 
Legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità 
del  contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  e  causa  di  responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del citato Decreto Legge n. 95/2012;

VERIFICATO  CHE ai  fini  e  per  gli  effetti  dell’art.  26  Legge 488/1999  e  dell’art.  1 
comma  449  della  Legge  296/2006,  non  risultano  convenzioni  attive  stipulate  da 
CONSIP o da centrali regionali di committenza per il servizio in oggetto;



DATO  ATTO  CHE il  servizio  da  acquisire  è  di  importo  inferiore  ad  €  1.000,00  e 
pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA (ai sensi dell’art. 1 comma 450 Legge 
296/2006);
VISTO  CHE è  stata  effettuata  una  richiesta  di  preventivo  alla  Ditta  MERCURIO 
SERVICE SRL con sede in Fino Mornasco (CO) – Via Garibaldi 118 – C.F. e P.IVA: 
02762230130 per lo svolgimento del servizio in oggetto, la quale ha già svolto per il  
Comune di Pontoglio lavori  di riclassificazione dei beni immobili  dell’ente e pertanto 
presenta  i  requisiti  tecnico-professionali  per  lo  svolgimento  del  servizio  di  cui 
all’oggetto;
RILEVATO  CHE la  stessa con comunicazione pervenuta  in  data  19.09.2017 (prot. 
10317) manifesta la propria disponibilità ad effettuare il servizio richiesto, nei modi e 
tempi previsti dalle disposizioni di Legge, al costo di € 320,00 oltre IVA di legge;
STABILITO che la spesa si ritiene idonea per il servizio svolto;
DATO ATTO CHE con la presente si avvia e contestualmente si conclude mediante 
“Affidamento diretto”, il procedimento di aggiudicazione dell’esecuzione del servizio in 
esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:
- Il  fine  che  si  intende  perseguire  è  la  fornitura  del  servizio  di  produzione  e 

trasmissione files da inviare entro il 31.10.2017 la Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 e s.m.i.;

- La forma del contratto: ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula 
del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere anche mediante posta elettronica;

- La modalità di scelta del contraente è mediante richiesta di preventivo-affidamento 
diretto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per importi inferiori ad € 40.000,00.

RITENUTO possibile affidare il servizio alla Ditta Mercurio Service Srl con sede Fino 
Mornasco  (CO)  –  Via  Garibaldi  118  –  C.F.  e  P.IVA:  02762230130,  al  costo 
complessivo di € 390,40 comprensivo di IVA al 22%;
RILEVATO che  ai  sensi  della  normativa  vigente  è  stato  richiesto  il  Codice  CIG: 
ZDE2023D9B;
RITENUTO di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento in merito alla 
regolarità  tecnica  del  suo  contenuto  ed  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa 
condotta in basse a quanto previsto dall’art. 147 bis comma 1 del TUEL n. 267/2000 e 
s.m.i.;

RICHIAMATI:

– il Decreto del Sindaco n. 8 del 12/07/2017, di conferimento alla Dott.ssa Francesca 
Cedronella, 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;

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

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 6 del 29.06.2016;



Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- di affidare alla Ditta Mercurio Service Srl  con sede in  Fino Mornasco (CO) – Via 
Garibaldi 118 – C.F. e P.IVA: 02762230130  - l’incarico per la predisposizione dei 
files da inviare entro il  31.10.2017 al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai  
sensi  dell’art.  2  comma  222  della  Legge  191/2009  e  s.m.i.,  in  conformità  al 
preventivo di spesa pervenuto in data 19.09.2017 (prot. 10317) CIG: ZDE2023D9B;

- di impegnare l’importo complessivo di € 390,40 IVA di legge compresa al capitolo 
10431100 codice meccanografico 01031.03 del bilancio di  previsione 2017/2019 
che presenta la necessaria disponibilità;

- di attestare che il  programma dei pagamenti conseguenti  il  suddetto impegno di 
spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di attestare, ai sensi dell’art. 174 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., la regolarità 
tecnica del  presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa determinata 
dallo stesso;

 

IL RESPONSABILE
Area Economico - Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA 



 

 

COMUNE  DI  PONTOGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA  

 

 

 

 

Allegato alla deteminazione 343 del 03/10/2017 avente per oggetto: 

AFFIDAMENTO INCARICO PRODUZIONE FILE DA TRASMETTERE AL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 222  LEGGE 

191/2009 E DEL D.M. 30.07.2010. CIG: ZDE2023D9B.  
 

 

Parere reso ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 
 

 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 
 
 

E/U Anno 
Comp. 

Anno 
Imp. 

Impegno Capitolo Fornitore Cig.  Importo 

U 2017 2017 775 01031.03.10431100 MERCURIO 
SERVIZI SRL 

ZDE2023D9B 390,40 

 
 
Lì, 03/10/2017  

Il Responsabile  
dell’Area Economico Finanziaria 

Francesca Cedronella / INFOCERT SPA   
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