
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  24 DEL 26/09/2016
SETTORE: SERVIZIO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE N.  331 DEL  29/09/2016

OGGETTO: Adempimenti per l'attuazione del nuovo impianto contabile economico-
patrimoniale

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

CLAUDIA SCARPELLINI



Il Responsabile del Servizio Finanziario;

Premesso  che  il  Bilancio  di  Previsione  Triennio  2016-2018  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  
Consiglio Comunale n. 18  in seduta del 27/04/2016;

Richiamato il  Decreto Sindacale  il  Decreto Sindacale  n.  19 del  31/08/2016 con il  qual  viene conferito  
l’incarico di posizione organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art.107, commi 2 e 3, del D.Lgs.  
267/2000;

Premesso che:
- in considerazione del nuovo impianto contabile di cui al D.lgs 118/2011 e smi e di quanto previsto dal  
principio contabile  applicato  concernente  la  contabilità  economico-patrimoniale  degli  enti  in  contabilità 
finanziaria All. 3 al citato D.Lgs. 118/2011, si rende necessario procedere all’affidamento del Servizio per  
gli adempimenti necessari;

Tenuto conto che per lo svolgimento della procedura prevista vi sono molte difficoltà operative consistenti  
nell’impossibilità di eseguire tale servizio con risorse tecniche interne e insufficiente dotazione del personale 
nonché specifica preparazione e pertanto è necessario individuare un soggetto esterno;

Verificato che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quello oggetto della presente procedura, né sono presenti convenzioni comparabili stipulate 
dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti  (ARCA) di  Regione Lombardia,  né sono presenti  in Consip i 
parametri di prezzo-qualità per il servizio di cui trattasi (prezzi banchmark);

Dato  atto  che  il  Comune  di  Zanica  è  iscritto  all’Anagrafe  Unica  delle  Stazioni  Appaltanti,  ai  sensi  
dell’art.33-ter  del  D.L.  n.179/2012  convertito  con  Legge  n.221/2012,  soddisfacendo  così  i  requisiti  di  
qualificazione fino alla data di entrata in vigore del sistema di cui all’art.38 del D.Lgs.n.50/20016;

RITENUTO, per quanto sopra espresso:
- di poter procedere in modo autonomo alla scelta del contraente, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a del 
D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura di RDO (Richiesta di Offerta) tramite la piattaforma e Procurement 
Sintel, messa a disposizione di tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione, in particolare quelli presenti sul 
territorio lombardo, dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti ARCA S.p.a. di Regione Lombardia (iscritta  
nell’Elenco  dei  Soggetti  aggregatori)  per  il  Servizio  di  riclassificazione  dello  stato  patrimoniale  al  
01/01/2016 selezionando la Ditta Delfino&Partners spa con sede a Genova in Via Negrone 98 – C.F./P.IVA 
01469790990,  iscritta  nell’elenco  fornitori  della  citata  piattaforma  telematica,  già  conosciuti  per  la  
preparazione e l’affidabilità il tutto per l’importo complessivo di  €  2.100,00 oltre IVA + eventuali euro  
350,00 oltre iva ;

Tenuto conto che la presente prestazione rientra in appalto di servizi

VERIFICATA la  disponibilità  finanziaria  sul  Bilancio  di  Previsione  2016  –  PdC:  01030216  -  capitolo 
1330/21;

ATTESO che l’affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., fornendo gli estremi del conto corrente dedicato – CIG:Z141B3D2F8;

VISTI:
- l’art. 183 de 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- il Vigente Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee Guida 
definitive da parte dell’ANAC);

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;



D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
dispositivo;

2. Di approvare la procedura di scelta del contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, procedura di RDO meglio descritta in premessa;

3. Di dare atto:
a) che il fornitore rispondente è Delfino&Partners spa con sede a Genova in Via Negrone 98 

–  C.F./P.IVA 01469790990-  che  ha  presentato  offerta  complessiva,  accettando,  mediante 
sottoscrizione del modello ”Condizioni e offerta” le modalità, gli obblighi e le condizioni ivi  
previste,  sottoscrivendo tutti  i  modelli  ad essa  allegati,  il  tutto  come  dettagliato  nell’offerta 
rispondente, agli atti informatici per l’importo di € 2.100,00 (iva esclusa) più eventuali interventi 
presso l’Ente solo su richiesta peri ad euro 350,00 (iva esclusa)

b) che l’offerta pervenuta è conveniente ed ampiamente nel solco degli affidamenti del caso;

4. Di affidare quindi alla Ditta  Delfino&Partners spa con sede a Genova in Via Negrone 98 – 
C.F./P.IVA 01469790990 il servizio di cui trattasi all’importo di € 2.100,00+350,00 oltre IVA al 
22% per un totale di € 2.989,00;

5. Di assumere quindi a favore di Delfino & Partners spa impegno di spesa sul capitolo 1330/21 – PdC: 
01030216 del Bilancio di Previsione 2016 così suddiviso:
- Euro 2.562,00 per il servizio di riclassificazione dello Stato Patrimoniale all’01/01/2016;
- Euro    427,00 per l’eventuale interevento presso l’Ente solo se richiesto;

6. L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai 
sensi dell’art.32 comma 7 D.Lgs. 50/2016;

7. Di dare  atto che il  contratto  sarà stipulato mediante scambio di  corrispondenza secondo gli  usi  
commerciali, ai sensi dell’art.32, comma 14 del D.Lgs.n.50/2016, indicando, ai sensi della Legge 
n.136/2010 e s.m.i., il CIG: Z141B3D2F8;

8. Di  dare atto che il  contratto non è soggetto al  termine dilatorio di  cui  all’art.32,  comma 9 del 
D.Lgs.n.50/2016, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

9. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

10. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’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, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre 
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

11. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, del suddetto impegno di spesa;

12. La  trasmissione  di  copia  della  presente  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

13. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000);



14. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge;



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Adempimenti per l'attuazione del nuovo impianto contabile economico-patrimoniale

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 29/09/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Adempimenti  per  l'attuazione del  nuovo impianto contabile  economico-
patrimoniale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  331  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  30/09/2016  al 15/10/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  30/09/2016 L’impiegato addetto

Alessandro Fioroni

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


