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W-þ COMUNE DI Uz,z,A.NO
PnovINcIA DI PISToI,,I

SETTORE FINANZIARIO A.SSOCIATO

lD,eù,ernnLiLnarzzir,o,:n,e r,. 054 ùm dla'LaL 29.A8.2017

OGGETTO Servizio di assistenza on site su
prospetti di contabilità economica

procedura SICRAWEB per predisposizione

Il Responsabile del settore finanziario associato

Visto ildecreto sindacale n.24 del3T.12.2016, con il quale gliè stata affidata la responsabilità del settore
finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli ufficie dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che:

nel 201 I è intervenuto il D.Lgs n. I 18 il quale stabilisce, al Titolo I, i criteri per le Regioni, gli Enti Locali e
loro enti strumentali volti ad assicurare l'armonizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il governo
unitario della finanza pubblica e la tutela dell'unità economica della Repubblica;

per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i profili finanziario ed economico-patrimoniale,
la normativa prevede che il sistema di contabilità finanziaria adottato dalle Regioni, dagli Enti Locali, e da
alcuni enti strumentali, sia affiancato, ai fini conoscitivi e a partire dal 2014, da un sistema di contabilità
economico-patrimoniale;

con il D.L. n.102 del31108/2013 l'avvio previsto per la nuova contabilità pubblica è slittato al2016;

la normativa sull'armonizzazione prevede, al fine di procedere all'avvio della nuova contabilità economico
patrimoniale, I'obbligo di svolgere alcune attività propedeutiche quali:

- la riclassificazione delle singole voci del conto del patrirnonio chiuso al3l.l2.2015 nel rispetto del DPR
19411996, secondo I'articolazione del nuovo Stato Patrimoniale previsto dal D.Lgs. 11812011;

- la rivalutazione, consistente nella applicazione dei nuovi criteri divalutazione dell'attivo e del passivo,
previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale, all'inventario e allo stato
patrimoniale riclassifi cato;

Considerato inoltre che a partire dal mese di gennaio 2017 questo ente ha adottato un nuovo software per la
gestione della contabilità denominato sicraweb, fornito dalla società Maggioli Spa, e che le operazioni relative
alla rilevazione dei movimenti ftnanziaú in contabilità economica (prima apertura dei conti e predisposizione
delle prime note) e predisposizione dei modelli di conto economico e stato patrimoniale sono molto complesse,
si ritiene opportuno avvalersi della collaborazione dei tecnici della società che ci fornisce il suddetto software;

Consideratochel'art. l, commi 502e503,dellalegge n.20812015, hamodificatol'arf.1,comma450
della legge 296/2006 e l'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.95/2012, in modo tale che gli affidamenti di
beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo ricorrere al mercato
telematico della pubblica amministrazione introdotto con la legge 9512012;



Considerato che, essendo l'impofto della prestazione richiesta inferiore a €. 1.000,00, è stato disposto di
procedere all'affidarnento diretto, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
alla ditta Maggioli spa, già fornitrice del software utilizzato per la gestione della contabilità;

Dato atto che la ditta di cui sopra ha risposto con esito positivo alla richiesta e si è resa quindi disponibile
ad offrire il servizio di supporto richiesto per un irnporto ad un importo di €. 550,00 oltre ad tVA di legge;

Visto il D.Lgs. 18,04.2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto I'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle commiftenze) del D.Lgs 5012016 che recita quanto
segue:
"1. 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 direttqmente e qutonomamente all'acquisizione diforniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso I'effettuøzione di ordini avalere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per ffittuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appøltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38. "
"2. Salvo quanto previsto al comma I, per gli acquisti diforniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria
d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni øppaltanti in possesso della
necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi ø disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo Ia
normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, Ie stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricoruendo a una centrale di committenza oyvero mediante
aggregazione con una o più stazioni øppaltanti avenli la necessaria qualifica. "

Visto in particolare I'articolo 63 del D.Lgs. 18,04.2016 n. 50 ed in particolare il comma 2 lettera b) che
testualmente recita
"b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:
l) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'afte o
rappresentazione artistica un ica;
2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e I'assenza di concorrenzanon è il risultato di una limitazione artificiale dei
parametri dell'appalto; "

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.2I de\26.05.2011 e s.m.i,;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D,Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativae

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del I 8.1 1.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n. 09 del 30 .01 .2017 , con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2017-2019;



Vista la deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il medesimo triennio;
Visto I'art. I comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone

che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Tenitoriali
I'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del
Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto I'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa

DETERMINA

di approvare la premessa nanativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di attivare una giornata di assistenza operativa presso i nostri uffici da parte dei tecnici della società che
fornisce il software Sicraweb per la gestione della contabilità;
di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 671,00;

la derivante dal come

a Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. -TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n.
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 20t6);

a

a

a

a

o

a

a

di provvedere alla liquidazione dietro presentazione di fattura, regolare ai sensi dell'[VA, senza
procedere all'adozione di ulteriore provvedimento, purché venga rispettato il limite di spesa
approvato con il presente atto;

di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correftezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale delI'Ente.

Dichiarazione relativa ai conflÍtti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
0103 1 .03 .0090 SPESE ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA 49053 671,00
CIG 2941F,07589

Il Responsabile
Settore Finanziario Associato

Benedetti)

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O, Røgioneríøx
x øllø Segreteria per essere inserits nell'ArchivÍo delle "DETERMINAZIONI" atti originali



x üll'u.o.

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura ftnanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL.

Associato

Data29.03,2017

del 18.08.2000.


