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Area Economico Finanziaria, Paghe e Tributi
Determinazione n. 79 del 21/03/2022
Proposta di settore n. 12 del 16/02/2022
Oggetto:

CIG: ZC635AAD84 Incarico per il servizio di aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed
immobili con la redazione dei file di cui all'art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 per gli
esercizi 2021/2022. Affidamento alla Ditta Gies Srl di San Marino

Il Responsabile del Servizio
VISTE:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17/01/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2022/2024;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;
CONSIDERATO che l’art.2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 (Armonizzazione Contabile) prevede l’adozione di un sistema
integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico
patrimoniale;
CONSTATATO che ai fini di una corretta gestione del patrimonio occorre effettuare l'aggiornamento degli archivi informatici
contenenti i dati dell'inventario, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la predisposizione degli elaborati previsti, in
particolare dello Stato Patrimoniale (Immobilizzazioni Materiali e Immateriali);
Tali attività vanno svolte, nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge;
DATO ATTO CHE:
 In relazione alle esigenze dell’Ente, la Soc. GIES Srl supporta l’aggiornamento degli archivi informatici contenenti i dati
dell’inventario, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la predisposizione degli elaborati previsti, in particolare dello
Stato Patrimoniale (Immobilizzazioni Materiali e Immateriali), ai sensi delle seguenti disposizioni di Legge:
 Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
 Il D. Lgs. 25 febbraio 1995, n° 77 – TUEL 267/2000 e il DPR 194/96;
 L’art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010;
 Il servizio che si rende necessario comprende le seguenti fasi:
Fase 1 - aggiornamento della banca dati immobiliare.
Fase 2 - movimentazione delle immobilizzazioni in corso e delle immobilizzazioni immateriali.
Fase 3 – rendicontazione finale ed elaborati di consegna.
Fase 4 - adempimenti su quanto richiesto dalla legge finanziaria 2010 (art.2 c.222).

VISTA la proposta di cui al protocollo n. 1674 del 21/03/2022 di servizio offerta relativa a manutenzione e assistenza SIP
Babylon manutenzione e assistenza al SIP – sistema informativo patrimoniale-Babylon del servizio di aggiornamento archivi,
compresa la movimentazione delle immobilizzazioni in corso e delle immobilizzazioni immateriali e la redazione dello stato
patrimoniale (beni immobili)- esercizio 2021 e 2022, per gli importi da assumere come a seguire:


MANUTENZIONE E ASSISTENZA SIP BABYLON
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Manutenzione e assistenza al SIP – Sistema Informativo Patrimoniale Babylon COMPRESA NEL SERVIZIO
 AGGIORNAMENTO ARCHIVI RELATIVI AL PATRIMONIO
Servizio di aggiornamento della banca dati Babylon del Patrimonio Immobiliare dell’Ente, compresa la movimentazione delle immobilizzazioni in corso e
delle immobilizzazioni immateriali, e la redazione dello Stato Patrimoniale (Beni Immobili) ESERCIZIO 2021 e 2022
 PRODUZIONE DA BABYLON DEI FILES di cui agli adempimenti della Legge Finanziaria 2010, art.2 c.222. Beni immobili. ESERCIZIO 2021
e 2022 importo totale € 3200,00 + IVA (€1952,00/Eserc.);

VISTA la Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii.;
VISTI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre e indicante gli
elementi ivi previsti;
- l’art. 32 comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico professionali, ove richiesti”;
RITENUTO opportuno procedere all’ affidamento diretto della fornitura in base all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi
il qual stabilisce che:

“ ….Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico- professionali, ove richiesti”;

RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha
innalzato da 1.000 a 5.000 euro l’importo, previsto dal citato art. 1, comma 450, della Legge n. 96 del 27 Dicembre 2006, al di
sopra del quale è obbligatorio il 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, per gli acquisti di beni
e di servizi;
VERIFICATA la completezza del servizio gestito dalla suddetta società fornitrice del software “Babylon” di gestione del
patrimonio mobiliare ed immobiliare attualmente in uso presso l'Ente e la congruità dei prezzi rispetto ai servizi resi;
RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata
dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG n.
ZC635AAD84 dell’inventario 2022;
RITENUTO opportuno conferire incarico alla Società GIES srl in quanto l’offerta è ritenuta congrua;
VISTO L’art 7 ter D.P.R 633/72, c. 2 lettera b, che testualmente recita “ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al
luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese, (…), gli
enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono nell'esercizio di tali
attività”;
VISTO L’art.30-bis D.P.R 633/72, “I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), relativamente alle operazioni di
acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi
dell'articolo 17, secondo comma, adempiono gli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le modalità e nei
termini previsti dagli articoli 47, comma 3, e 49 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L.
427/993”;
VISTO L’art. 17 D.M. 24/12/1993, che testualmente recita “gli enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R.
n. 633/1972, per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali devono:
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1) presentare mensilmente al proprio ufficio IVA il modello INTRA 12 approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1993,
concernente gli acquisti registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente, provvedendo al versamento dell'imposta
dovuta direttamente all'ufficio;
2) annotare, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in apposito registro, istituito ai sensi dell'art. 47, comma 3, del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, le fatture ricevute.
Qualora le fatture non vengano ricevute entro il termine previsto dall'art. 41, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazione, le operazioni devono essere regolarizzate ai sensi
del medesimo art. 41, quinto comma”;
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L.78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei
pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
VISTI:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e ss.mm.ii.; - il
Decreto Legislativo del 23.6.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, e
ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii; - il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DISPORRE l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta GIES Srl,
con sede legale in Gualdicciolo in via Enrico Notaio, 23 CAP 47892 della Repubblica di San Marino, per la fornitura del
servizio di: “’Aggiornamento dell’inventario con la redazione dei file di cui all’art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010
(beni mobili e immobili) per gli esercizi 2021/2022, per un importo pari a € 3.200,00 + IVA
DI DARE atto che il suddetto servizio comporta una spesa complessiva di € 3.200,00 (+Iva);
DI DARE atto che il CIG assegnato al presente intervento è il seguente: ZC635AAD84;
DI IMPEGNARE la somma totale pari a € 3.904,00 al capitolo 1055 codice di bilancio 1.03.02.19.001-01.03
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- verrà inserita nel registro delle determinazioni del Servizio Amministrativo;
- copia della presente viene trasmessa determinazione all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale per la pubblicazione ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.33/2013 e art.1 c.32 della L. 6.11.12 n. 190.

Il Responsabile del Procedimento
CONTU LUISA PAOLA

Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 21/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione:
Titolo
2022
Impegno Provvisorio
0

Missione
Impegno Definitivo
247

Capitolo
1055
Importo Impegno
3.904,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 06/04/2022.
Gairo, 06/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
CONTU LUISA PAOLA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 79 del 21/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
CONTU LUISA PAOLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 5 di 5

