
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  
                            Provincia del Sud Sardegna 

ORIGINALE 

 
DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA 

 
Numero  6   del  04-03-21  

 
Reg. generale 104 

 

 

Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO, 
RICLASSIFICAZIONE,REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2020 - 
D.LGS 118/2011 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO "MEPA"- 
TRATTATIVA DIRETTA ED AGGIUDICAZIONE CIG ZC930E3B30 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 08/2020 che nomina la sottoscritta  Responsabile 

dell'Area Finanziaria con funzioni di responsabilità di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni vigente; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, 

approvato con deliberazione G.C. n. 18 dell'8-2-2011 e s.m. e i.; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 09 del 04-06-2020 con la quale è stato approvato 

il DUP 2020/2022,  esecutiva a termine di legge; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 10 del 04-06-2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2020/2023, esecutiva a termini di legge; 

 

VISTO il D.M. Ministero Interno 13/01/202021, che differisce al 31/03/2021 il termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023, autorizzando sino alla stessa data 

l’esercizio provvisorio; 

 

VISTA la deliberazione G.M. n. 10 del 29-01-2019 con la quale è stato approvato il PEG 

(piano esecutivo di gestione) provvisorio per l'esercizio 2021 PARTE ECONOMICA; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed l'art. 1 c. 32 della L. 190/2012, in materia di 

"Amministrazione Trasparente" 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione dei Sistemi Contabili degli Enti Pubblici), con il 

quale si attua la delega del Governo per il processo di riforma degli ordinamenti contabili 

pubblici, processo diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, 

confrontabili ed aggregabili al fine di: 

 consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica 

nazionale); 

 verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 trattato 

istitutivo UE; 

 favorire l'attuazione del Federalismo Fiscale; 

 

VISTO l'art. 2, comma 222 della legge finanziaria 2010 che prevede, tra l'altro, che le 

amministrazioni pubbliche fra cui Regioni, Provincie e Comuni comunichino al Dipartimento 

del Tesoro i dati relativi agli immobili di loro proprietà; 

 

RILEVATO: 

 che per poter espletare gli adempimenti citati dalle norme suddette, occorre procedere 

con l'aggiornamento dell'inventario dell'Ente, che preveda quindi una valutazione dei 

beni mobili ed immobili, attraverso un sistema di rilevazione unitario e complesso che 

completi il bilancio; 

 che l’aggiornamento dello stesso inventario si rende necessaria per la redazione 

dell’attivo dello Stato Patrimoniale 2020 ai sensi del D.Lgs 118/2011; 

DATO ATTO che la completezza del bilancio deve essere garantita con inventari 

continuativi, descrittivi e valutativi dell'intera consistenza attiva e passiva del patrimonio 

generale dell'ente; 

 

RILEVATO  

 che nella della dotazione organica dell'ente non è presente una figura specializzata e 

che abbia le conoscenze necessarie per poter procedere direttamente al disbrigo di tutti 

gli atti e procedure necessari all'aggiornamento dell'inventario, attività trasversale tra 

più servizi e uffici, riguardando tanto la gestione del patrimonio quanto la gestione del 

bilancio dell’Ente; 

 che tale elemento è strettamente necessario per il rispetto degli adempimenti sopra 

citati; 

CONSIDERATO  

 che l’Inventario mobiliare e immobiliare integra e completa il bilancio dell’Ente; 

 che il sistema di gestione informatica documentale del Comune, e, in particolare, la 

gestione della contabilità e del bilancio è interamente fornito dalla ditta Halley Sardegna 

srl ; 

 che la ditta Halley Sardegna srl, che vanta anche una pluriennale esperienza nella 

realizzazione e nell’aggiornamento degli inventari comunali, presenta sul Mercato 
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elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) un Servizio di Supporto Specialistico 

per Aggiornamento Inventario Beni Mobili ed Immobili e Conto del Patrimonio che, 

secondo le informazioni fornite, appare rispondente alle esigenze di questo Ente al fine di 

adempiere al meglio agli obblighi di legge suindicati e, che consentirebbe di rendere 

realmente integrati anche dal punto di vista della gestione informatizzata il bilancio e gli 

inventari; 

 che la gestione e l’aggiornamento dell’inventario dell’Ente è gestita con gli applicativi 

forniti da Halley Sardegna Srl; 

 

PERTANTO si rende necessario ed urgente avviare un affidamento diretto di servizio tramite 

trattativa diretta MEPA, per poter svolgere il servizio di aggiornamento dell’inventario 

mobiliare ed immobiliare relativo all’esercizio 2020; 

 

DATO ATTO che l’importo del servizio oggetto di affidamento viene quantificato in € 

1.600,00 più IVA al 22%; 

 

ATTESO CHE, trattandosi di importo superiore ad €. 1.000,00 ma inferiore a €. 40.000,00 è 

possibile procedere all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, come modificato all'art. 25, comma 1, lett. b) n. 1) del D.lgs. n. 56 del 19-04-2017, 

mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' operatori 

economici; 

 

DATO ATTO che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 €. trova 

applicazione quanto prevede l'art. 37, c. 1, del  D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni 

appaltanti, fermo 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 direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di 

importo inferiore ai 40.000 €. e di lavori d'importo inferiore ai 150.000,00 €., nonchè 

attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza; 

 

RILEVATO, pertanto,  che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o piu' stazioni 

appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

 

CONSIDERATO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcune 

delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, c. 7, del D.L. 95/2012, convertito il legge 

135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete ed carburanti extra-rete, combustibili per 

riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) per le quali sussiste l'obbligo di 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da 

Consip SpA e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento; 

 

VISTA la delibera n. 1097 del 26/10/2016 linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18/4/2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti  pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato  e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

 

ATTESO CHE : 
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1. la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede 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 

1.000,00 €. e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, 

legge 296/2006,  come modificato dall'art. 7, c. 2,  del D.L. n. 52/2012, convertito in 

legge n. 94/2012 e art. 3,c. 23-ter, del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, così 

come modificato all'art. 1, comma 501, della legge n. 208/2015); 

2. 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 D.L. n. 95/2012; 

 

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 27-12-2006 n. 296 e accertato che non sono attualmente in 

corso presso la società concessionaria del ministero dell'economia e delle finanze per i servizi 

informativi pubblici (Consip SpA) convenzioni per la prestazione che s'intende acquisire alle 

quali poter eventualmente aderire; 

 

RICHIAMATO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione  da parte del 

responsabile del procedimento di spesa, di apposita determinazione per la stipula del contratto 

indicante il fine che con lo stesso s'intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma  e le 

clausole ritenute essenziali nonchè le modalità di scelta del contraente ammesse dalle 

disposizioni vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

 

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000: 

 

- Il fine che s’intende perseguire è il servizio di aggiornamento dell’inventario 

mobiliare ed immobiliare relativo all’esercizio 2020, la conseguente quadratura sul 

Titolo 2° della Spesa e predisposizione del Bilancio di apertura al 01/01/2020; 

- Il contratto ha per oggetto “Aggiornamento annuale del Conto del Patrimonio, 

mediante l’ausilio dei Software Halley per l’esercizio 2020”. 

- Ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

RILEVATO che ai sensi dell'art. 26 c. 5 del D. Lgs. 81/2008 nei contratti di appalto devono 

essere specificatamente indicate pena di nullità i costi, non soggetti a ribasso d'asta, delle 

misure adottate  per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni; 

 

CONSIDERATO che non esiste sovrapposizione di attività lavorative tra lavoratori che 

rispondono a datori di lavoro diversi, in quanto la ditta esecutrice svolgerà il servizio nella 

propria sede aziendale e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI 

e che la conseguente stima dei costi e' pari a zero; 

 

RILEVATO, dalla consultazione  del sito acquistiinretepa, che nella vetrina del "mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Me.pa)" operante presso la Consip s.p.a. è 

presente nell'iniziativa "Servizi" il lotto "Sviluppo e gestione applicazioni software" che non 

prevede un catalogo prodotti, bensì la sola possibilità di acquistare tramite richiesta di offerta 

(RDO) o trattativa diretta; 
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ATTESO che la trattativa diretta è stata inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla 

piattaforma elettronica Consip, la quale si configura come una modalità di negoziazione, 

semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore, che puo' essere 

avviata da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto)  presente nella vetrina della 

specifica iniziativa merceologica. La trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e 

risponde a due precise fattispecie normative: 

- affidamento diretto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del 

D.Lgs. n.50/2016; 

- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore 

economico, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2019; 

 

RITENUTO di  procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante trattativa  diretta 

sul portale MEPA di Consip con la ditta Halley Sardegna Srl di Assemini , con sede in Via 

Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926, la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo 

dell’aggiornamento e raccordo dati finanziari e inventario beni mobili ed immobili relativo 

all’esercizio 2020; 

 

DATO ATTO che la sopracitata procedura assicura il rispetto dei principi  di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità fissati dal codice; 

 

ATTESO che in data 05-03-2021 è stata avviata la procedura per trattativa diretta tramite 

MEPA per l'affidamento del servizio aggiornamento dell’inventario mobiliare ed immobiliare 

relativo all’esercizio 2020 con la ditta Halley Sardegna s.r.l. di  Assemini; N trattativa. 

1626893; 

 

 Che la ditta succitata ha fornito quanto richiesto nei termini stabiliti presentando 

un'offerta  ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Ente in rapporto alla qualità del 

servizio e tempi di consegna. I lavori per l'espletamento del servizio sono stati stimati 

con lavoro quotidiano in un mese; 

 

 Che è stato effettuato tutto l'iter del procedimento telematico per la trattativa privata 

presente sul MEPA con relativa aggiudicazione tramite procedura informatica con 

firma digitale; 

  

CONSIDERATO che il valore dell'offerta N.982046 della ditta su indicata per l'affidamento 

diretto del servizio e' pari ad €. 1.600,00 (più IVA al 22%); 

 

CONSIDERATA la necessità di assumere impegno di spesa determinato in €. 1.952,00 

(compresa IVA 22% per € 352,00 ) sul capitolo di spesa n.13331-63 missione 1 programma  3 

macroaggregato 3  competenza 2021, dove esiste la disponibilità della somma; 

 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG ZC930E3B30 ;        

 

DATO ATTO che è sto acquisito il DURC (documento unico contributivo) prot. INAIL 

_26133259 del 15-02-2021 scadenza validità 15-06-2021; 

 

VISTO il comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in data  02/05/2011; 
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VISTO l'art. 9 del D.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in Legge n. 102 del 2009 (Tempestività 

dei pagamenti della PA che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che 

comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica"); 

 

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 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 

finanza in materia di  "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti  dell'art. 1 

della  Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta. Sandra Arisci  responsabile 

dell'Area Finanziaria; 

 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'Amministrazione Amministrativa 

conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL; 

 

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte del  sottoscritto 

responsabile del procedimento in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012 e D.P.R. 

62/2013); 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, del responsabile del 

servizio finanziario; 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa 

1. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che: 

 l'oggetto del contratto è costituito dall'affidamento diretto del servizio 

aggiornamento dell’inventario mobiliare ed immobiliare relativo all’esercizio 2020; 

 l'affidamento del servizio è effettuato ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del decreto 

legislativo n. 50/2016, mediante trattativa diretta tramite MEPA; 

 ai sensi dell'art. 32, c. 14, del decreto legislativo n. 50/2016 la stipula del contratto 

è disposta tramite MEPA e l'affidamento del servizio è generato automaticamente 

dalla piattaforma stessa; 

2. DI AFFIDARE attraverso la procedura della trattativa diretta alla ditta Halley 

Sardegna  s.r.l. di Assemini , con sede in Via Ticino, n. 5 C.F. e P. IVA n. 03170580926 il 

servizio di aggiornamento e raccordo dati finanziari e inventario relativo all’esercizio 2020 

al prezzo di €. 1.600,00 piu' IVA 22% pari ad €. 352,00 e per complessivi €. 1.952,00; 

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 1.952,00 alla missione 1 programma 3 - 

macroaggregato 3, cap. di spesa n.13331-63 del bilancio esercizio finanziario 2021; 

4. DI DARE ATTO che : 

 è stata verificata la regolarità  contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma 

dedicata (DURC online) - numero protocollo INAIL_26133259 del 15-02-2021 

scadenza validità 15-06-2021; 
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 il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura, previa verifica dell'esatto 

adempimento del servizio, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o 

postale dedicato alle commesse pubbliche, e previo espletamento con esito positivo 

delle verifiche di legge; 

 ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 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 finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" , introdotte dai commi 

707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità); 

 che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato alla presente 

commessa e si è impegnata all'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti 

contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente 

codice CIG ZC930E3B30; 

 IL RESPONSABILE del procedimento è la rag.ra Sandra Arisci, responsabile 

dell'Area Finanziaria; 

 

5. DI DARE ALTRESÌ ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 130 del 6-11-

2012 e del D.P.R. N. 445 del 28-12-2000, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse 

al procedimento di cui all'oggetto e che si provvederà a segnalare ogni situazione di 

conflitto, anche potenziale come da dichiarazioni allegate alla presente determinazione a 

firma del responsabile del procedimento 

6. DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 

267/2000 introdotto dall'art. comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito in legge  n. 213 

il 07/12/2012;  

 

7. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sezione "Bandi di gara e 

contratti" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e sull'albo pretorio. 

 

 

 

  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Arisci Sandra 

 

 

 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267: 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile 
 

 

******* 
Data: 10-03-2021 Il Responsabile del servizio 
 Arisci Sandra 
 

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 
267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli 
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata 
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili. 
 

Il responsabile del Servizio Finanziario 
Data 10-03-2021 

Arisci Sandra 
 
Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo 
 
 

Impegno N.   138 del 09-03-2021 a Competenza   CIG  

5° livello 01.03-1.03.02.16.999  Altre spese per servizi amministrativi 

Capitolo      13331 / Articolo    63 
SPESE FUNZIONAMENTO UFF. RAGIONERIA PRESTAZ.SERVIZI 

Causale SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLINVENTARIO, RICLASSIFICAZIONE,REDAZIONE CONTO DEL 
PATRIMONIO ATTIVO 2020 - D.LGS 118/2011 MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO 
"MEPA"- TRATTATIVA DIRETTA ED AGGIUDICAZIONE CIG ZC930E3B30 

Importo 2021 Euro 1.952,00 

 

 


