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CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO




DETERMINAZIONE N. 651 DEL 14/09/2018

SETTORE 2
Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

OGGETTO:Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) ed allegati e adempimenti L.Finanziaria 2010 con riferimento all'esercizio 2018 e 2019, tramite il M.E.P.A. Affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (Repubblica di San Marino) a Euro 6.580,68 I.V.A. compresa.  Approvazione crono programma con attivazione F.P.V. 2019 2020.  CIG   Z2724BD7F4. 
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
con il D.L. 118/2011 è stato avviato un profondo rinnovamento contabile per la Pubblica Amministrazione dove è previsto per tutti gli Enti di adeguarsi ai principi in esso contenuti al fine di avere un unico sistema di contabilità Pubblica (contabilità armonizzata) e quindi anche una corretta gestione della contabilità economico-patrimoniale;

in particolare, al fine di provvedere alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale nel rispetto del D.P.R. 194/1996 secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale proprio del D.Lgs. 118/2011 e all'applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo Stato patrimoniale riclassificato, con determinazione dirigenziale n. 372 del 09/06/2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta  GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (47892), Via Enrico Notaio, 23 - Repubblica di San Marino P.IVA SM23302, la fornitura del SIP (Sistema Informativo Patrimoniale) "Babylon" con importazione delle banche dati relative al patrimonio immobiliare dell’Ente;
alla medesima ditta sopra citata, con determinazione dirigenziale n. 135 del 15/02/2018,  è stato affidato il servizio relativo all'aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) ed allegati con riferimento all'esercizio 2017;

Considerato che la banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente dovrà essere aggiornata con la redazione dello stato patrimoniale per gli esercizi 2018 e 2019, con tutti i conseguenti adempimenti richiesti dalla legge Finanziaria 2010, al fine di garantire la corretta gestione dei dati e la predisposizione della documentazione da allegare allo Stato Patrimoniale ai sensi delle seguenti disposizioni di Legge:
	D.Lgs. 118/2011;
	DPCM 28/12/2011;
	art. 2, comma 222, della legge Finanziaria 2010;
	Regolamento di Contabilità dell'Ente.


Ritenuto dunque urgente e necessario affidare il servizio di cui all'oggetto;
Considerato:
	che prima di attivare un’autonoma procedura è necessario verificare se l’acquisizione del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all’art. 26 della legge 23.12.1999 n. 488 e s. m. e i.;
	che, ad oggi, non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio che si intende acquisire;


Considerato che:
	l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. stabilisce quanto segue:

“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
….....omissis;
	l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
	l’art. 32, comma 2,  del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. che  testualmente recita: “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.;


Valutata, pertanto, l'opportunità alla luce dei principi di economicità, efficacia e tempestività di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, di affidare il servizio in questione alla ditta GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (47892), Via Enrico Notaio, 23 - Repubblica di San Marino, presente sul MEPA che avendo già fornito all'Ente il software Babylon, prestato la relativa assitenza tecnica, provveduto all'importazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente, nonchè provveduto al primo aggiornamento dati relativo all'anno 2017, ha dimostrato di possedere i necessari requisiti tecnico – professionali;

Considerato pertanto che:
	in data 30/08/2018 è stata avviata sul MEPA trattativa privata (cod. 598145) con la ditta sopra indicata;
	entro il termine stabilito dalla lettera d’invito (05/09/2018 ore 18.00) la ditta sopra richiamata ha presentato la propria offerta;
	la ditta GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (47892), Via Enrico Notaio, 23 - Repubblica di San Marino P.IVA SM23302, ha offerto il prezzo complessivo di €. 5.394,00 oltre a IVA al 22% pari ad €. 1.186,68 e pertanto in totale €. 6.580,68 per la fornitura del servizio in oggetto che si articolerà in tre fasi:

Fase 1 – aggiornamento della banca dati immobiliare:
	preventiva acquisizione della documentazione da elaborare presso la sede della ditta;
	caricamento di compravendite, espropri, comodati, affitti o convenzioni, lasciti e donazioni;
	inserimento nuove costruzioni e mutazioni tecnico-architettoniche dei beni;
	caricamento variazioni catastali e nuovi accatastamenti;
	caricamento spese per investimenti;
	valorizzazione dei beni e delle movimentazioni economico-patrimoniali,
	consegna dei report relativi allo stato di avanzamento dell'aggiornamento.


Fase 2 – redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) e allegati:
	confronto e interpretazione dei valori relativi alle movimentazioni eseguite durante gli esercizi 2018 e 2019;
	produzione dello Stato Patrimoniale (Beni Immobili) esercizi 2018 e 2019 ed assistenza per eventuali modifiche intervenute in sede di approvazione;
	consegna dei seguenti elaborati:
	Stato Patrimoniale (Beni Immobili);
	Mastrino finale delle variazioni patrimoniali dell'anno.

Fase 3 – adempimenti su quanto richiesto dalla Legge Finanziaria 2010 (art. 2 c. 222) – beni immobili:
l'art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria 2010 prevede, tra l'altro, che le Amministrazioni Pubbliche, fra cui anche Regioni, Province e Comuni, comunichino al Dipartimento del Tesoro i dati relativi agli immobili, edifici e terreni, di proprietà dello Stato e dei medesimi soggetti pubblici, utilizzati o comunque detenuti a qualsiasi titolo (proprietà, locazione passiva, in uso governativo o altro). 

Considerato congruo il prezzo offerto dalla sunnominata ditta;
Verificata la correttezza della documentazione presentata dall'offerente;
Vista la dichiarazione della citata ditta relativa all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.e i., resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche

Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta GIES S.R.L.   GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (47892), Via Enrico Notaio, 23 - Repubblica di San Marino P.IVA SM23302, il  servizio in questione, con riferimento agli esercizi 2018 – 2019, per il seguente importo: euro  6.580,68 I.V.A. compresa, (trattativa diretta n. 598145 presentata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma informatica di Acquistinretepa.it e depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche) e, precisamente:

Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell’Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili)
esercizio 2018
€. 2.400,00 + IVA
Adempimenti su quanto richiesto dalla legge Finanziaria 2010 art. 2 c. 222 – Beni Immobili.
Esercizio 2018
€.    500,00 + IVA
IMPORTO TOTALE
€.  2.900,00 + IVA
Sconto 7% per incarico biennale
- €.   203,00 + IVA
IMPORTO TOTALE riferito esercizio 2018
€.  2.697,00 + IVA
Servizio di aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell’Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili)
esercizio 2019
€. 2.400,00 + IVA
Adempimenti su quanto richiesto dalla legge Finanziaria 2010 art. 2 c. 222 – Beni Immobili.
Esercizio 2019
€.    500,00 + IVA
IMPORTO TOTALE
€.  2.900,00 + IVA
Sconto 7% per incarico biennale
- €.   203,00 + IVA
IMPORTO TOTALE riferito esercizio 2019
€.  2.697,00 + IVA
Importo totale 2018 - 2019
€.  5.394,00 + IVA

Ritenuto, altresì di approvare il cronoprogramma per il servizio di cui all'oggetto come segue:

Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2018
CAP. 9074 art. 421 
Bilancio 2019
CAP. 9074 art. 421 
Bilancio 2020
CAP. 9074 art. 421 

Aggiornamento banca dati (esercizio 2018)
si
€.  1.361,52
€.  1.361,52


Aggiornamento banca dati (esercizio 2019)
si

€.  1.361,52
€.  1.361,52

Adempimenti L.F. 2010 (esercizio 2018)
si

€.     567,30


Adempimenti L.F. 2010 (esercizio 2019)
si


€.     567,30
Totale


€.  1.361,52
€.  3.290,34
€.  1.928,82


Di dare atto che per la fornitura/servizio è stato acquisito il CIG Z2724BD7F4;

Di dare atto che:
	il fine dell'appalto ed il conseguente contratto riguardano l'aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente, con redazione dello Stato patrimoniale (Beni Immobili) ed allegati nonché adempimenti richiesti dalla legge Finanziaria 2010 (art. 2, comma 222);
	oggetto del contratto: l'acquisizione del servizio sopra descritto secondo le modalità, il  prezzo e le condizioni stabilite dalla lettera d'invito; 
	forma del contratto:  ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.  in modalità elettronica;
	modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.sul MEPA;


Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario al fine di una corretta gestione economico patrimoniale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e alla legge Finanziaria 2010;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020; 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A
	per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. alla ditta  GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI con sede a Gualdicciolo (47892), Via Enrico Notaio, 23 - Repubblica di San Marino P.IVA SM23302, il servizio relativo all'aggiornamento della banca dati del patrimonio immobiliare dell'Ente con redazione dello Stato Patrimoniale (beni immobili) ed allegati e adempimenti L. Finanziaria 2010 con riferimento agli esercizi 2018 - 2019,  come meglio specificato nelle premesse, per l'importo complessivo di euro 6.580,68 IVA compresa, a (trattativa diretta n. 598145 presentata mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione sulla piattaforma informatica di Acquistinretepa.it e depositata agli atti del Settore 2° Ufficio Progettazione e Realizzazione Opere Pubbliche);


	di provvedere al finanziamento della spesa per la fornitura del servizio sopra specificato, impegnando la somma complessiva di euro 6.580,68 I.V.A. compresa imputandola al cap. 9074 art. 421 "servizi informatici"(Cod. Mecc. Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 P.D.C.F. 1.3.2.19.7) nell'esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione allegato alla presente;


	di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;


	di dare atto che i pagamenti avverranno secondo la seguente tempistica:

Aggiornamento dati anno 2018:
Acconto 50% a gennaio 2019;
Saldo alla consegna dei lavori.

Aggiornamento dati anno 2019:
Acconto 50% a gennaio 2020;
Saldo alla consegna dei lavori.

Adempimenti L.F. 2010:
Saldo alla consegna dei lavori di ogni esercizio.

	di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;


	di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
	di dare atto che per la fornitura del presente servizio è stato acquisito il CIG  Z2724BD7F4;


	di approvare il cronoprogramma per il servizio di cui all'oggetto come segue:


Soggetto
Prestazione
Obbligazione Giuridica
Bilancio 2018
CAP. 9074 art. 421 
Bilancio 2019
CAP. 9074 art. 421 
Bilancio 2020
CAP. 9074 art. 421 

Aggiornamento banca dati (esercizio 2018)
si
€.  1.361,52
€.  1.361,52


Aggiornamento banca dati (esercizio 2019)
si

€.  1.361,52
€.  1.361,52

Adempimenti L.F. 2010 (esercizio 2018)
si

€.     567,30


Adempimenti L.F. 2010 (esercizio 2019)
si


€.     567,30
Totale


€.  1.361,52
€.  3.290,34
€.  1.928,82








Il Responsabile del Settore

  Arch. Salvina Sist
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005




