COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

AREA SERVIZI FINANZIARI
CONTABILITA' E TRIBUTI
DETERMINAZIONE N. 173 del 12-04-2018
Oggetto : AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL
CONTO ECONOMICO E DEL CONTO DEL PATRIMONIO - ESERCIZIO 2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 10 e n° 11 del 22/12/2017 con i quali sono stati
nominati i responsabili dei servizi;
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale
di qualifica dirigenziale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2017/2019”;
la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 26/04/2017 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017 – 2018 - 2019”;

PREMESSO CHE:
- Con l’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile (D.Lgs. n.118 del
23.06.2011) e l’introduzione del principio di competenza finanziaria potenziata, le
regole di contabilità pubblica sono state radicalmente;
- L’art. 2 del D.Lgs 23/06/2011 n.118 prevede, per gli enti in contabilità
finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economicopatrimoniale;
OSSERVATO che l'applicazione della contabilità economico - patrimoniale armonizzata
(D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.) e gli schemi di rendiconto prevedono l'obbligo per tutte le
pubbliche amministrazioni della redazione ed approvazione in sede di rendiconto finanziario

dell'Ente del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale Attivo e Passivo secondo gli schemi
previsiti, nonchè, relativamente alla parte economico-patrimoniale, alla relazione sulla
gestione con acclusa la nota integrativa;
VISTA l’importanza, l’obbligatorietà delle operazioni e la complessità del lavoro da svolgere;
DATO ATTO che, stante la carenza di organico dell’area Servizi finanziari, nonché l’assenza
di personale in possesso delle necessarie conoscenze in tale materia, che possa validamente
affiancare la respondabile dell’area servizi finanziari, già impegnata nell’operazione di
riaccertamento ordinario dei residui e successivamente nella predisposizione della parte
finanziaria del rendiconto 2017, si rende indispensabile ed urgente affidare ad una ditta
specializzata nel settore la predisposizione del Conto economico e dello Stato Patrimoniale
attivo e passivo;
PRESO ATTO che il servizio che si va ad affidare prevede le seguenti fasi:
- raccolta dati di contabilità finanziaria dell’esercizio di riferimento;
- analisi dei dati di contabilità finanziaria e riclassificazione economico-patrimoniale delle
operazioni di gestione;
I dati ricevuti dovranno essere analizzati al fine di valutare la natura delle operazioni di
gestione effettuate per la successiva riclassificazione economico-patrimoniale individuando:
- i ratei ed i risconti;
- le immobilizzazioni in corso;
- le valutazioni di immobilizzazioni finanziarie;
- ogni altro elemento di assestamento per la corretta configurazione del conto economico e
del conto del patrimonio;
- redazione dei modelli ministeriali (Conto Economico e Conto del Patrimonio) secondo
principi contabili;
- produzione ed invio del file Bdap relativo al Conto Economico ed al Conto del Patrimonio;
L’ente dovrà ricevere la bozza dei modelli predisposti per verifica e controllo preventivo al fine
di procedere alla stesura della versione finale dei documenti.
Il servizio terminerà con la consegna del Conto Economico, del Conto del Patrimonio
completo e delle relazioni da allegare, sia in versione pdf che in formato editabile e/o excel, e
la creazione del file Bdap.
RISCONTRATO che, in merito all’acquisizione di servizi analoghi a quelli in oggetto non sono
attive convenzioni Consip;
PRESO ATTO che sono state inviate richieste di preventivo in data 23/03/2018 a ditte che
offrono il suddetto servizio e che, ad oggi, i preventivi pervenuti sono i seguenti:
- GIES s.r.l. Via Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo (Repubblica di San Marino)
P.I. SM 23302, per un importo totale di 2.400,00 iva esclusa;
- Maggioli s.r.l. - Modulgrafica, Via Emilia, 1555 - 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) C.F. 06188330150 - P.I. 02066400405, per un importo totale di €
2.450,00 iva esclusa;
VISTA l'offerta della ditta Gies s.r.l., allegata al presente atto, la quale risulta essere la più
economica ed idonea alle esigenze dell'Ente;

RICHIAMATI:
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU”;
l'art. 36 del D.L. 50/2016 - contratti sottosoglia;
l'art.3.1.3 delle linee guida ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016 n. 4/2016, il
quale prevede che, nel caso di affidamento diretto semplificato, la determina a contrarre
contenga l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il
possesso dei requisiti di carattere generale;
PRESO ATTO dell’assenza di conflitto di interesse nella procedura in oggetto;
RILEVATO che trattasi di spesa di modico valore e stante l'urgenza, si ritiene di acquistare i
servizi in argomento attraverso il MEPA, utilizzando lo strumento dell’ordine diretto, e di
assumere il necessario impegno di spesa;
DATO ATTO che gli operatori economici, per essere abilitati al MePA, devono rendere le
dichiarazioni del possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione previsti
dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, nonchè le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori
requisiti di capacità professionale ed economico-finaziaria eventualmente richiesti dal bando
e che tali dichiarazioni sono rinnovate ogni 6 mesi e controllate dal MePA stesso;
Preso atto che la suddetta ditta risulta in regola con:
ANAC - ricerca annotazioni sugli operatori economici effettuata in data 12/04/2018;
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA - attestazione prot. n. 1438 del 09/04/2018;
DATO ATTO che, contestualmente all'affidamento verranno richeste:
assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle persone
autorizzate ad operare sullo stesso;
assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;
ATTESO che al fine di procedere all' ordine è stato acquisito il seguente CIG: ZA9232412F;
DETERMINA
1. di procedere all'affidamento diretto attraverso il MEPA, per i motivi indicati in premessa,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs n. 50/2016, del servizio di redazione del
conto economico e del conto del patrimonio attivo e passivo - esercizio 2017 - alla GIES
s.r.l. Via Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) P.I. SM
23302 secondo quanto riportato nel preventivo allegato al presente atto;
2. di dare atto che la spesa complessiva, per il servizio specificato in premessa, è pari ad
€ 2.400,00 + IVA per un totale di 2.928,00;
3. che tale cifra è impegna provvisoriamente, in attesa dell'approvazione del bilancio nel
modo seguente, stante l'urgenza di procedere :

-

€ 2.000,00 al Cap 3260/2 bilancio 2018 in corso di approvazione ;
€ 420,91 al Cap 7122 bilancio 2018 in corso di approvazione;
€ 507,09 al Cap 4940/1 bilancio 2018 in corso di approvazione;

4.di trasmettere alla ditta aggiudicatrice copia del codice di comportamento dei
dipendenti approvato con deliberazione commissariale assunta con i poteri della
Giunta Comunale n. 11/2015;
5. di richiedere al legale rappresentante della ditta:
- la sottoscrizione del Patto d'Integrità di cui alla deliberazione G.C. n. 59/2017;
- assunzione degli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010, e gli estremi del conto corrente dedicato con le generalità delle
persone autorizzate ad operare sullo stesso;
assenza di relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza tra gli
amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico ed i dipendenti
dell’Amministrazione Comunale;
- dichiarazione ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs
n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della L. n. 190/2012 (Anticorruzione).

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)
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