
DETERMINAZIONE
n. 151 del 30/04/2021

Oggetto: INCARICO PER SUPPORTO OPERATIVO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI 
FONDAMENTALI 2020.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno 
n. 212342 del 3 novembre 2020 concernente la certificazione della perdita di  gettito connessa 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate 
a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta 
emergenza,  ai  sensi  dell’art.39,  comma  2,  del  DL  n.  104  del  14/08/2020  convertito  con 
modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020;

Viste le modalità di trasmissione, di cui al citato Decreto interministeriale, entro il termine del 31 
maggio 2021 al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato 
attraverso il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio nel sito web all’indirizzo 
http://pareggiobilancio.mef.gov.it;

Preso atto che:

- le regole per la certificazione delle somme sono molto complesse e seguono logiche del tutto 
nuove, che oltretutto recano ancora una serie di dubbi interpretativi;

- tale certificazione dovrà, pena pesanti riduzioni delle somme percepite a titolo di trasferimento 
dallo Stato, essere trasmessa entro il 31/05/2021, ma ancor prima gli enti dovranno definirla in 
sede di rendiconto, per poter quantificare l’avanzo vincolato relativo alle somme non utilizzate nel 
2020 e da riportare sul 2021;

Rilevato che appare opportuno affidare all’esterno il servizio di supporto per affiancare l’Ente nella 
predisposizione del Modello Certificazione Covid-19;

Considerato che da un’indagine esplorativa è emerso che la ditta G.I.E.S. Srl  si rende disponibile 
a svolgere il servizio sopra specificato e che pertanto si intende procedere all’affidamento traimite 
affidamento diretto ex art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del nuovo codice degli appalti 
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pubblici D.Lgs. n. 50 del 18,04,2016 e ss.mm.ii.;

Vista la proposta progettuale ed offerta tecnica per il servizio di supporto tecnico operativo nella 
redazione  della  certificazione  fondo  funzioni  fondamentali  COVID-19  per  l’esercizio  2020 
pervenuta in data 22 aprile 2021, prot . n. 5942 dal gruppo GIES srl di Gualdicciolo (RSM);

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per appalti di importo fino 
40.000  euro  è  possibile  procedere  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente  in  modo 
semplificato;

Visto l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l’affidamento diretto 
per  importi  inferiori  a  40.000  euro,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori 
economici;

Vista la L. n. 120 del 11/09/2020 relativa alle misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali,  da  indirizzo  all’esecuzione  dei  lavori  tramite  affidamento  diretto  al  fine  di  velocizzare 
l’affidamento dei lavori per il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza sanitaria globale da 
COVID-19;

Dato atto che trattasi di fornitura di un servizio di importo inferiore ai 5.000,00 euro e quindi trova 
applicazione l’art. 1 comma 450 della L. n. 296 del 27/12/2006 come modificato dal comma 130 
dell’art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2008 (“microaffidamento”);

Considerato,  altresì,  che si  è  proceduto  attraverso la  procedura dell’affidamento  diretto  perle 
seguenti motivazioni:

- per un importo di affidamento di così basso valore risulta antieconomico procedere con 
qualsiasi altra metodologia di affidamento;

- il  ricorso di  una procedura comparativa comporta un dispendio di  tempo e risorse non 
proporzionato al calore dell’incarico;

- l’importo offerto risulta congruo;

Considerato, pertanto, che per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è 
ammesso  l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  predetto  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione;

Vista la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 
9 del 18/03/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la disponibilità economica e finanziaria sul capitolo 219 macroaggregato 1030213999 del 
Bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 07/10/2020 con il quale è stato individuato il 
Responsabile del Settore Finanze e Bilancio e conseguentemente attribuiti i compiti di attuazione 
degli  obbiettivi  e  dei  programmi  definiti  con  gli  atti  di  indirizzo  adottati  dal  Commissario 
Straordinario oltre a quelli già previsti dalla normativa che regola la materia;

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di contabilità;

Accertata la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  conseguente 
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all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;

Viste le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE

1. Di approvare il preventivo presentato dalla società Gruppo Informatica e servizi GIES srl  
pervenuto in data 22 aprile 2021, prot. n. 5942 che ha presentato un’offerta di euro 700,00 
oltre IVA di legge;

2. Di  aggiudicare  direttamente  e  contestualmente  il  servizio  suddetto  alla  società  Gruppo 
Informatica e Servizi G.I.E.S. Srl con sede legale a Gualdicciolo (RSM) in via Enrico Notaio 
n.  23,  e  di  assumere  a  favore  della  medesima  ditta  formale  impegno  di  spesa  di 
complessivi euro 854,00 (IVA compresa), sul capitolo 219 macroaggregato 1030213999 del 
Bilancio di previsione 2021/2023 - esercizio 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

3. Di dare atto che il codice identificativo gara attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
è il seguente: Z6A319050E;

4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31,12,2021.

Vigarano Mainarda, 30 aprile 2021

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CASELLI ANGELA)
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con firma digitale
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