
DETERMINAZIONE
n. 158 del 12/05/2021

Oggetto: SERVIZIO DI COMPILAZIONE QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD (SOSE) - 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' GIES SRL.

                                              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI i seguenti atti:
- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 
18.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-
2023;

- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 
18.03.2021 è stato approvato il  bilancio di previsione per il  triennio 2021/2023 e relativi 
allegati;

- Atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 
29.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 – assegnazione 
risorse;

PREMESSO CHE:
- Il  Comune di  Vigarano Mainarda è tenuto alla predisposizione ed invio del questionario 

SOSE 2020 inerente i fabbisogni standard con riferimento ai dati di bilancio dell’anno 2019;
- La  predisposizione  del  questionario  in  oggetto  si  presenta  particolarmente  gravosa, 

soprattutto  in  ordine  ai  numerosi  adempimenti  già  in  carico  all’Ufficio  Ragioneria  del 
Comune, in quanto richiede un’approfondita analisi dei dati gestionali e di bilancio relativi 
all’anno 2019;

-
CONSIDERATO  che  per  procedere  all’acquisto  occorre  adottare  apposita  determinazione  a 
contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 specificando l’oggetto, il fine da perseguire, la 
forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO  che  l’oggetto  consiste  nell’acquisto  del  servizio  di  compilazione  del  nuovo 
questionario sui fabbisogni standard (SOSE) e il fine da perseguire è istituzionale;

VISTI:
- L’art. 37, comma 1. D.lgs. 50/2016 che disciplina l’obbligatorietà dell’utilizzo di strumenti di 

acquisto e di  negoziazione anche telematici  previsti  dalle vigenti  disposizioni al fine del 
contenimento della spesa;
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- Il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 
con cui è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 
innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 euro a 
5.000,00 euro;

-
PRESO ATTO che la Società GIES srl con comunicazione del 22 aprile 2021, prot . n. 5942,agli 
atti, ha presentato offerta e economica per il servizio di compilazione del nuovo questionario sui 
fabbisogni standard FC60U-2021;

CONSIDERATO che in  base ai  colloqui  successivamente intercorsi  con la  suddetta società  la 
stessa si è rivelata efficiente e solerte nell’impostare l’incarico dalla stessa offerto, sulla base di 
una reciproca collaborazione con l’ufficio Ragioneria in ordine alla predisposizione ed elaborazione 
dei dati richiesti;

RITENUTO pertanto opportuno usufruire della collaborazione offerta dalla società GIES srl  allo 
scopo di adempiere nei tempi previsti dalla normativa vigente;

DATO atto  che il servizio prevede un costo complessivo di € 750,00 oltre eventuale IVA di legge;

CONSIDERATO  altresì  che  si  è  proceduto  attraverso  l’affidamento  diretto  per  le  seguenti 
motivazioni:
- per un importo di affidamento di così basso valore risulta antieconomico procedere con qualsiasi 
altra metodologia di affidamento;
-  il  ricorso  ad  una  procedura  comparativa  comporta  un  dispendio  di  tempo  e  risorse  non 
proporzionato al valore dell’incarico;
- l’importo offerto risulta congruo;

RITENUTO di procedere con l’affidamento del servizio vista la congruità dell’offerta;

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

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

PROPONE
                                       

 
1) Di  acquisire  il  servizio  di  assistenza  alla  predisposizione  ed  invio  del  questionario  sui 

fabbisogni  standard  (SOSE)  dalla  Ditta  GIES  srl,  via  E.Notaio  23,  47892  Gualdicciolo 
(RSM), secondo quanto indicato in premessa;

2) Di approvare l’offerta della Società GIES srl succitata, pervenuta tramite mail il 22,04,2021, 
prot . n. 5942 di € 750,00 oltre IVA;

3) DI assumere impegno di spesa per complessivi di € 915,00 imputandola alla Missione 01, 
Programma 03, macroaggregato 1030213999 sull’annualità 2021 del bilancio preventivo 
2021-2023;

4) Di dare atto che il CIG assegnato dall’AVCP alla presente fornitura è: Z523290573;
5) Di procedere all’acquisto del servizio in oggetto tramite affidamento diretto;
6) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
7) DI dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021

Vigarano Mainarda, 12 maggio 2021
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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)
con firma digitale
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