Determina n. 76 del 28.06.2021

COMUNE DI PIERANICA
PROVINCIA di CREMONA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE STRAORDINARIA
DELPATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA XANTO SRL. CIG: Z8B32446B9
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2021, esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto all’approvazione dell’Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021 - 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.2021, esecutiva ai sensi
di legge, si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023
annualità 2021;
RICHIAMATI:
- il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.12. del 20.03.2017;
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione della Giunta comunale n.01 del 25.01.2021;
DATO ATTO che, ai fini di una corretta e veritiera rappresentazione dei valori patrimoniali facenti capo al Comune di Pieranica, anche alla luce delle diverse
modificazioni della consistenza succedutesi, è necessario procedere con un’operazione di
ricognizione straordinaria nelle diverse fasi di identificazione, rilevazione, etichettatura e
classificazione dei singoli beni;
RILEVATO CHE:
- la spesa può essere finanziata con somme disponibili al codice di bilancio
10150303(1) Missione 1 Programma 5 del Bilancio di previsione 2021-2023,
annualità 2021;
- l’articolo 7, c. 2 del DL 7/05/2012, n. 52 ha stabilito l’obbligo – per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria – di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 308 del DPR 207/2010 (Mepa della stessa
stazione appaltante o della centrale di committenza regionale di riferimento).
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CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n.
145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006,
per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo svolgimento delle relative procedure;
TENUTO CONTO che l’articolo 1, comma 501, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità
2016), modificando l’articolo 23ter, comma 3, del D.L. n. 90/2014 ha esteso ai comuni
con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere all’affidamento autonomo di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, in luogo dell’acquisizione tramite
unioni, ovvero accordi consortili, soggetti aggregatori o, in alternativa, strumenti
elettronici di acquisto di Consip o di altri soggetti aggregatori;
CONSIDERATO che l’importo del servizio in oggetto del presente atto è compreso
entro la soglia dell’art. 36, comma 2, lettera a) e che pertanto è possibile invitare un solo
interlocutore alla procedura di affidamento diretto.
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la ricognizione straordinaria dei
beni del patrimonio comunale;
b) l'oggetto del contratto è il servizio di catalogazione ed etichettatura dei beni facenti
parte del patrimonio, al fine di assegnarne il valore;
c) le modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, secondo quanto
precedentemente citato.
PRESO ATTO:
- del preventivo di spesa del 23.06.2021 pervenuto dalla Ditta Xanto SRL con sede
a Crema (CR) in Viale De Gasperi, 60 – CF e P. IVA 01331950194, ripartito sul
triennio 2021-2022-2023 e pari alla somma di € 950,00 più Iva per ogni annualità ;
- che ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento
è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG Z8B32446B9;
RICHIAMATE inoltre le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:
“L’appaltatore si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o
presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche,
attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine s’impegna:
a) a comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni
dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
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b) ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all’Ente elenco
dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
c) ad informare immediatamente l’Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della
risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di
proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto;
d) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.”.
DATO ATTO che, ai soli fini di cui all’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n.
78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente
all’approvazione della presente determinazione è, salvo imprevisti al momento non
preventivabili, il seguente: mensile posticipato;
DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.
n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti
dall’assunzione della presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio attribuiti al responsabile di Area e con le vigenti regole di finanza pubblica;
VISTO il decreto n.1 del 05.02.2021 che attribuisce al Sindaco, Raimondi Valter, ai sensi
della normativa nazionale e regolamentare sopra richiamata (art. 53, comma 23° legge
388/2000; art. 7-bis del Regolamento), la titolarità delle aree economico-finanziaria e
amministrativa;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi;
DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

DI AFFIDARE, alla società Xanto SRL con sede a Crema (CR) in Viale De Gasperi,
60 – CF e P. IVA 01331950194, l’incarico accettando l’offerta per un importo di €
950,00 oltre Iva per ogni annualità 2021-2022-2023;
2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.477,00 (IVA inclusa) nel rispetto
delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
riportata in calce:

1.
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€ 1.159,00 al codice di Bilancio 10150303(1) Missione 1 Programma 5 del Bilancio
di previsione 2021-2023, annualità 2021;
- € 1.159.00 al codice di Bilancio 10150303(1) Missione 1 Programma 5 del Bilancio
di previsione 2021-2023, annualità 2022;
- € 1.159.00 al codice di Bilancio 10150303(1) Missione 1 Programma 5 del Bilancio
di previsione 2021-2023, annualità 2023;
-

3.

4.
5.

6.

7.

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che l’impegno
di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
DI DARE ATTO che si procederà al pagamento dopo presentazione apposita
fattura elettronica;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dal momento
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, ovvero dell’acquisizione
dell’attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente da parte del Responsabile dell’Area
Economico-finanziaria;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza,
diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini
fino al quarto grado, dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto
anche potenziale;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo,
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del
Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i
propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio.

f.to Il Responsabile Area Tecnica
Guffi Arch. Alessandro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attestato di regolarità e contabile ed attestazione di copertura finanziaria
(Artt. 147-bis, 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000)
Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della
suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009).
f.to Il Responsabile Area Finanziaria
Raimondi Walter
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.
Pieranica, lì 29.06.2021
f.to Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
_____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale
Pieranica, lì 29.06.2021
Il Segretario Comunale
Alesio dr. Massimiliano
____________________________________________________________________

