Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 20/06/2019

Provvedimento n. 707
Proponente: RAGIONERIA
Classificazione: 05-08 2019/5
Oggetto:

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ESERCIZI 2018- 2019-2020) E DI
ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BISANZIO
CONSULTING SRL - CIG Z73288E28F

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI

IL DIRIGENTE
Premesso che con determina n. 592 del 27/05/2019 è stata avviata un’indagine di
mercato mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico di Consip (MEPA),
finalizzata all’individuazione di un operatore economico a cui affidare, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di redazione del
bilancio consolidato (esercizi 2018-2019- 2020) e di assistenza contabile e
fiscale, per un periodo di n. 30 mesi (dal 01/07/2019 al 31/12/2021) e per un
importo complessivo presunto di € 10.000,00 + IVA 22% (RDO n. 2312241);
Preso atto che, entro la scadenza fissata nell’RDO n. 2312241 del 27/05/2019, è
pervenuta la sola offerta della ditta Bisanzio Consulting srl di Ravenna;
Dato atto:
-

che la ditta Bisanzio Consulting srl è in possesso dei requisiti di idoneità
professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti nelle Condizioni
particolari di RDO (All. A);

-

che il prezzo offerto ammonta ad € 8.400,00 oltre IVA 22%;

-

che alla presente procedura non si applica il principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. 50/2016, in
quanto, ai sensi del paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, non è stata
attuata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione;

Ritenuto, quindi, di affidare l'esecuzione dei servizi di cui trattasi alla ditta
Bisanzio Consulting srl, con sede in Via Faentina n. 30, Ravenna P.I.
02548510391 ;
Considerato:
- che il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo le modalità
previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip
(scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma
digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore) e che le condizioni
contrattuali sono contenute nelle Condizioni particolari di RDO;

-

che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è:
Z73288E28F;
la spesa complessiva presunta di € 10.248,00 IVA inclusa trova copertura
come di seguito specificato:
• quanto ad € 2.928,00 alla prenotazione di spesa n. 474 assunta
all’art. peg 10803/110 “Spese per servizi di natura contabile e
fiscale” del bilancio dell’esercizio 2019;
• quanto ad € 3.660,00 alla prenotazione n. 44 assunta all’art. peg
10803/110 “Spese per servizi di natura contabile e fiscale” del
bilancio dell’esercizio 2020;
• quanto ad € 3.660,00 alla prenotazione di spesa n. 25 assunta all’art.
peg 10803/110 “Spese per servizi di natura contabile e fiscale” del
bilancio dell’esercizio 2021;

-

VISTI:
-

il D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali);

-

il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

-

l'Atto del Presidente n. 45 del 26/3/2019 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021 ESERCIZIO 2019 – APPROVAZIONE”;
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 6/3/2019 avente ad
oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 20192021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 - ADOZIONE"
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 avente ad
oggetto: "D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E
BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 20192021 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 – APPROVAZIONE ";

-

-

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019,
che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità
organizzativa;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui agli artt. 23
e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE
1. DI AFFIDARE, per i motivi di cui premessa, il servizio di redazione del
bilancio consolidato (esercizi 2018 – 2019 - 2020) e di assistenza contabile e
fiscale, per un periodo di n. 30 mesi (dal 01/07/2019 al 31/12/2021) e per un
importo complessivo di € 8.400,00 oltre IVA 22%, alla ditta Bisanzio
Consulting srl, con sede in Via Faentina n. 30, Ravenna, P.I. 02548510391;
2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 10.248,00 trova copertura
come di seguito specificato:
•

quanto ad € 2.928,00 alla prenotazione di spesa n. 474
assunta all’art. peg 10803/110 “Spese per servizi di natura
contabile e fiscale” del bilancio dell’esercizio 2019;

•

quanto ad € 3.660,00 alla prenotazione n. 44 assunta all’art.
peg 10803/110 “Spese per servizi di natura contabile e
fiscale” del bilancio dell’esercizio 2020;
•
quanto ad € 3.660,00 alla prenotazione di spesa n. 25
assunta all’art. peg 10803/110 “Spese per servizi di natura
contabile e fiscale” del bilancio dell’esercizio 2021;
3. DI DARE ATTO:
-

che il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Laura
Manetta, Responsabile dell’U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria;

-

la scadenza della suddetta spesa è programmata secondo le tempistiche
indicate nello schema sotto riportato:

2019
2020
2021
TOTALE

IMPORTO
2.928,00
3.660,00
3.660,00
10.248,00

-

che il contratto sarà stipulato per scrittura privata secondo le modalità
previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di Consip
(scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma
digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore) e che le condizioni
contrattuali sono contenute nelle Condizioni particolari di RDO (All. A);

-

che il CIG attribuito alla presente procedura di affidamento è:
Z73288E28F;

-

che il presente provvedimento è finalizzato alla realizzazione
dell'obiettivo PEG n. 908107 (Predisposizione del bilancio consolidato ai
sensi del D.lgs. 118/2011)), ai sensi dell'Atto del Presidente n. 45 del
26/03/2019 in premessa citato;

-

che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 74/2019;

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. vigente della Provincia di Ravenna, ai sensi e
per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di misure di
contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo
al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma
7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

