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Determinazione del dirigente Numero 291 del 25/03/2016
IL DIRIGENTE
Premesso
che la Soc. Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l. è fornitrice nei confronti del Comune di Città di
Castello del software per la gestione dell’inventario mobiliare ed immobiliare dell’Ente dal 2006;
che la Soc. Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l. attraverso il supporto prestato agli Enti entrati in
sperimentazione prima dell’introduzione dell’armonizzazione contabile, ha acquisito il know-how e
la professionalità necessari ed ha inoltre già adeguato e collaudato le proprie procedure software in
base a quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011;
che con l’avvio della contabilità armonizzata a partire dal 2015, essendo inoltre questo Ente
sperimentatore dal 2014, è stato necessario in fase di redazione del rendiconto, affidare alla ditta
l’elaborazione dello stato patrimoniale e conto economico allegati al rendiconto, compilati ai sensi
del D.Lgs. 118/2011, poiché il software in uso per la gestione della contabilità, necessita ancora di
elaborazioni manuali che richiedono tempi estremamente lunghi data la quantità di dati da trattare;
Tenuto conto di quanto proposto dalla medesima Soc. Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l. con
la nota allegata alla presente, in merito all’aggiornamento della banca dati immobiliare, mobiliare e
redazione dello Stato Patrimoniale e Conto Economico per l’esercizio 2015, oltre agli adempimenti
previsti dalla L. Finanziaria 2010, art. 2 c. 222;
Ritenuto
che la continuità con le prestazioni già svolte e l’utilizzo dal 2006 del software della ditta
medesima, per la gestione dell’inventario mobiliare ed immobiliare dell’Ente, giustificano il
rinnovo dell’affidamento con la Soc. Gruppo Informatica e Servizi Gies s.r.l.;
che l’art. 125, commi 10 e 11 in particolare, del D. Lgs. n. 163/2006 disciplina, disciplina i
procedimenti per le spese in economia relativi all’acquisto di beni e/o servizi e che con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 16/06/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
che i seguenti articoli del regolamento suddetto:
o art. 2 definisce le modalità di esecuzione degli interventi in economia;
o art. 4 fissa il valore massimo per le forniture di beni e servizi in economia, sotto il quale non
è conveniente il ricorso alle gare ad evidenza pubblica in relazione alla necessità di
rispettare un equilibrio fra il valore dell’appalto ed i costi della procedura;
o artt. 6, 7 e 8 specificano la tipologia rispettivamente dei lavori, beni e servizi acquistabili
mediante ricorso alle procedure in economia;
o art. 13 definisce la procedura in economia di cottimo fiduciario mediante:
o esperimento di gara informale interpellando almeno cinque operatori economici da
scegliere nell’ambito dell’apposito elenco formato a cura del servizio Economato
Comunale e sulla base di indagini di mercato;
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o affidamento diretto per lavori fino a 40.000,00 Euro, per beni e servizi fino a
20.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006;
o che la tipologia e il valore dei beni/servizi oggetto della presente procedura, rientrano nella
fattispecie e nel limite di spesa stabiliti dal regolamento stesso;
Vista la normativa di seguito riportata, in materia di acquisizione di beni e servizi:
 il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di 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;
- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma
450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in
legge n. 94/2012);
 l’art.9, del D.L.24/04/2014, n.66, convertito in L.n.89/2014, c.4, che nel prevedere che i
Comuni non capoluogo di Provincia procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi
attraverso soggetti aggregatori, quali Unione di Comuni, Consorzi, Province, pone in
alternativa, agli stessi Comuni, la possibilità di effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP SPA o da altro soggetto aggregatore di
riferimento;
 l’art. 8, commi 3-ter e 3-quater del D.L. n.192/2014, convertito in L .n. 11/2015 in base al
quale dal 1° settembre 2015 è entrata in vigore la disciplina per la centralizzazione delle
procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 l’art. 23/ter del D.L. 23/06/2014, n.90, convertito in L .n. 114/2014 c.3 che dà la possibilità, ai
comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di procedere autonomamente per gli
acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000;
Rilevato
che non risultando convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi in oggetto, si è reso invece possibile ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), poiché presente il METAPRODOTTO;
che tra i cataloghi dei fornitori accreditati risulta che l’operatore economico Soc. Gruppo
Informatica e Servizi Gies s.r.l. con sede in S. Marino, codice beneficiario 12923, avente partiva
IVA SM 23302, offre un servizio di:
- aggiornamento del Software di gestione Babylon - Mobili, Immobili e l'aggiornamento tecnico e
contabile del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente, compreso l'invio telematico dei dati
richiesti, ai sensi dell'art.2 c.222 LF 2010 - solo beni immobili, da caricare a cura dell'Ente sul
portale del Dipartimento del Tesoro denominato “Aggiornamento del SW Babylon e dei dati
dell'inventario Mobiliare e Immobiliare”, ad un costo complessivo, congruo, di € 4.500,00 +
IVA annuo;
- ausilio alla redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.
esercizio 2015denominato ad un costo complessivo, congruo, di € 1.500,00 + IVA annuo;
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Ritenuto di dover provvedere ad emettere l’ordine di acquisto per il servizio in questione per una
spesa complessiva di € 6.000,00 + IVA la quale verrà integrata nella fattura a cura dell’acquirente e
versata all’Erario, trattandosi di servizi istituzionali acquistati presso fornitore extracomunitario;
Dal momento che, per l’importo di € 1.500 è necessario effettuare una variazione di peg dal cdr 4
cap. 01031.03.77013026 al cdr 1 cap. 01031.03.77014055 ai sensi dell’art. 175 seguenti commi:
“5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa
o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli
esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta …………;”
5-quinquies. (omissis) … Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del
piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il
conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.
Visto inoltre il punto 8.13 del principio contabile finanziario che dispone quanto segue:
Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:
a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei
macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno
dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;
b) ….omissis….
Visto che la variazione di PEG riguarda capitoli di spesa che rientrano nella casistica di competenza
dei dirigenti, interessando solo spostamenti, consentiti ai sensi delle predette norme, tra capitoli
all’interno della stessa missione, programma, titolo, e macroaggregato e non comportano modifiche
agli equilibri finanziari del bilancio;
Visti
 l’art. 192 del D. Lvo 18/8/2000, n. 267;
 l’art. 125 del D. Lgs.163/2006;
 il vigente regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione consiliare n. 70/2008, esecutiva ai sensi di legge;
 l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
 il D.Lgs. 33/2013 in relazione agli obblighi di pubblicazione;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000
 l’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000
DETERMINA
1. per le ragioni sopra esposte, di emettere ODA nel MePA di Consip per:
- il servizio di (aggiornamento del Software di gestione Babylon - Mobili, Immobili e
l'aggiornamento tecnico e contabile del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente,
compreso l'invio telematico dei dati richiesti, ai sensi dell'art.2 c.222 LF 2010) dalla
soc. Gruppo Informatica e Servizi Gies srl di S. Marino, codice beneficiario 12923,
avente partiva IVA SM 23302 al prezzo complessivo di € 4.500,00 oltre all’IVA;
Pagina 4 di 6

-

il servizio di ausilio alla redazione del Conto Economico e Stato Patrimoniale D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. esercizio 2015 € 1.500,00 oltre all’IVA;

2. di dare atto:
 del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all’articolo
1, c. 449, della legge 27 dicembre 2006;
 che la permanenza nel mercato elettronico dell’operatore economico dimostra il
possesso, da parte dello stesso, dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria relativi all’acquisto di che trattasi
 che ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b) del regolamento per i lavori, le forniture ed i
servizi in economia, più volte citato nel presente provvedimento, la regolazione
contrattuale avverrà secondo l’uso del commercio;
 che per quanto riguarda la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva
DURC, trova attuazione quanto disposto all’art.44-bis della L.106 del 27/07/2011 e che
quindi si provvederà a richiedere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del’art.46 de DPR
445/2000;
3. di approvare la variazione delle previsioni di competenza e di cassa ai capitoli del PEG 1 e 4
bilancio 2015-2017 annualità 2016 secondo lo schema riportato in allegato A
4. di dare atto che risultano rispettati gli equilibri del bilancio 2015-2017;
5. di impegnare la somma complessiva di € 7.320,00 come segue: € 6.000,00 derivante dalla
presente procedura nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 T.U. 267/2000, al cap.
01031.03.77014055 del bilancio 2016 ed € 1.320,00 al cap. 01031.02.77035008 del bilancio
2016 per l’importo dell’IVA da integrare in fattura a cura dell’acquirente, trattandosi di
servizi istituzionali acquistati presso fornitore extracomunitario, che sarà versata
direttamente all’Erario;
6. di provvedere alla pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013

Riferimento Contabile
Esercizio
2016

2016

Num
621

Codice Bilancio
01031.03.770140
55

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.99.999

622

01031.02.770350
08

U.1.02.01.99.999

Descr. Capitolo
CdR: 1 BILANCIO - Dir.
D.SSA DEL GAIA- CAP
770140/9 - ALTRE
PRESTAZIONI DI
SERVIZI: SERVIZI
DIVERSI
CdR: 1 BILANCIO - Dir.
D.SSA DEL GAIA- CAP
770350/1 - I.V.A. A
DEBITO DEL COMUNE
DA VERSARE
ALL'ERARIO

E/U

U

U

Beneficiario
GIES S.R.L. GRUPPO
INFORMATICA E
SERVIZI

Importo
6.000,00

AGENZIA ENTRATE DI
CITTA' DI CASTELLO

1.320,00
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Città di Castello, 25/03/2016

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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