COMUNE DI GALEATA
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA
SERVIZIO RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro determine
n.°

48

del 11/04/2022

O
G
G
E
T
T
O

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. "SISTEMA
INFORMATIVO PATRIMONIALE - BABYLON", AGGIORNAMENTO
INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI E REDAZIONE DELLO
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO E PASSIVO), DEL CONTO ECONOMICO
E ALLEGATI, PER L'ESERCIZIO 2021, 2022 E 2023 CIG: Z9D35F8686

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemilaventidue (2022), il giorno undici (11), del mese di aprile nel proprio ufficio;
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 08/04/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione 2022 – 2024;
Premesso:
- che con propria determina n.333 del 17/12/2001 si procedeva all’acquisto di un software per
la gestione dell’inventario e si incaricava la ditta GIES srl della Repubblica di San Marino
di costituire il patrimonio mobiliare ed immobiliare di questo ente;
- che con propria determina n. 84 del 25/3/2002 si affidava alla ditta GIES sopra citata
l’aggiornamento contabile del patrimonio mobiliare ed immobiliare di questo ente per
l’esercizio 2001;
- che con successive determine è stato confermato l’affidamento dell’aggiornamento degli
archivi patrimoniali alla ditta Gies sopra citata, fino all’aggiornamento degli archivi per
l’anno 2020;
Considerato, quindi, che le attività di aggiornamento della banca dati patrimoniale del
comune sono state in precedenza realizzate tramite incarico di servizi affidato ad un soggetto
esterno all'ente, si reputa necessario ed opportuno procedere analogamente con un affidamento di
servizio, in quanto le attività di raccolta e inserimento di tutte le variazioni patrimoniali intervenute
nel corso del 2021 e di quelle che interverranno nel corso del 2022 e 2023, unitamente all'attività di
riclassificazione e rivalutazione delle voci patrimoniali, non sono attualmente praticabili “in
economia” da parte del personale dipendente del comune, sia per carenza di disponibilità del
personale medesimo, sia per ragioni di economicità, in quanto i costi diretti ed indiretti di tale
attività sarebbero superiori a quelli sostenibili dall'affidamento dell'incarico in oggetto;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” come di seguito:
Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture,
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti
modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Atteso che, ai sensi e per effetto del richiamato disposto normativo, è necessario
disporre l’affidamento diretto per la fornitura, di importo inferiore ad € 150.000,00; l’articolo 1,
comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che:
“Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;
Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento della banca dati patrimonio mobiliare
ed immobiliare per gli anni 2021 - 2023;
Considerato che all'interno del mercato elettronico (MEPA) sono presenti le tipologie di
servizi occorrenti a questa amministrazione;
Visto che tra le ditte specializzate del settore abilitate nel MEPA per la fornitura dei servizi
in argomento è compresa anche la ditta GIES s.r.l.;
Viste le condizioni economiche della ditta pari ad € 14.274,00 comprensivi di IVA e
precisamente:
− € 4.758,00 relativamente al servizio manutenzione e assistenza del S.I.P., aggiornamento
inventario dei beni mobili ed immobili e redazione dello stato patrimoniale (attivo e
passivo), del conto economico e allegati, per l'esercizio 2021;
− € 4.758,00 relativamente al servizio manutenzione e assistenza del S.I.P., aggiornamento
inventario dei beni mobili ed immobili e redazione dello stato patrimoniale (attivo e
passivo), del conto economico e allegati, per l'esercizio 2022;
− € 4.758,00 relativamente al servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P., aggiornamento
inventario dei beni mobili ed immobili e redazione dello stato patrimoniale (attivo e
passivo), del conto economico e allegati, per l'esercizio 2023;
Precisato che:
−
è stato verificato il rapporto qualità/prezzo;
−
le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute
nell'ordine diretto di acquisto che sarà trasmesso alla ditta di seguito individuata;

Ritenuto, pertanto, di acquisire presso la GIES srl, con sede nella Repubblica di San
Marino, i servizi in questione, tramite il MEPA con ordine diretto e dell'importo di € 14.274,00
incluso IVA per i servizi di cui sopra;
Atteso che, in base alla normativa vigente, è stato acquisito il codice Smart CIG:
Z9D35F8686;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 del nuovo codice contratti pubblici
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241 ;
Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA
1) per i motivi ed i fini di cui in premessa narrativa, di affidare alla ditta G.I.E.S. Gruppi
Informatica e Servizi S.r.l.– via Enrico Notaio n.23 - 47891 Gualdicciolo (Repubblica di San
Marino) S.r.l., al prezzo complessivo di € 14.274,00:
− il servizio di manutenzione e assistenza del S.I.P. “Sistema Informativo Patrimoniale –
Babylon”, aggiornamento inventario dei beni mobili ed immobili e redazione dello stato
patrimoniale (attivo e passivo), del conto economico e allegati per l'esercizio 2021, 2022 e
2023;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 14.274,00 risulta esigibile per € 4.758,00 nell'esercizio
finanziario 2022, per € 4.758,00 nell'esercizio finanziario 2023 e per € 4.758,00 nell'esercizio
finanziario 2024;

3)

di impegnare la spesa complessiva di € 14.274,00 al cap. 942 “Spese varie per ufficio
ragioneria” Tit.1. -Miss.1- prg.03- macr 03, come segue:
− per € 4.758,00 del bilancio 2022/2024- annualità 2022,
− per € 4.758,00 del bilancio 2022/2024- annualità 2023,
− per € 4.758,00 del bilancio 2022/2024- annualità 2024;

4) di dare atto che la ditta affidataria della fornitura di cui sopra garantisce e si obbliga ad osservare
le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari;

A tal fine si obbliga:
◦

ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso le
società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto saranno registrati sui
conti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

◦

a comunicare al comune di Galeata gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di
cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, prima della loro
utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa di che trattasi, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi.

◦

ad inserire in tutti i contratti che saranno da esso sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti delle filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui alla
presente, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13/08/2010, n. 136.
L’adempimento di tale obbligo è soggetto a verifica da parte del comune di Galeata, il
quale potrà in qualsiasi tempo far valere la nullità del relativo contratto, in ipotesi di
inadempimento.

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 secondo periodo della legge 136/2010 il contratto dovrà intendersi
risolto automaticamente qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge
siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5) di dare atto che il contratto si perfeziona con lo scambio dei documenti di offerta e accettazione
firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante;
6) di disporre, infine, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, che gli atti relativi alla
procedura in oggetto siano pubblicati e aggiornati sul sito del Comune di Galeata nella sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33 del
2013.

La presente determinazione:
Viene consegnata all’ufficio ragioneria il 11/04/2022
comportando impegno di spesa viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
diviene esecutiva con l’apposizione del predetto visto;
viene pubblicata all’albo pretorio Online ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LORENA BEVONI
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALM,ENTE)

