Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 16/05/2022

Provvedimento n. 533
Proponente: RAGIONERIA
Classificazione: 05-08 2022/6
Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020 COME
MODIFICATO DALLA L. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. 77/2021, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
(ESERCIZI 2021-2022-2023) E DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE - CIG 92130143AA:
DETERMINA A CONTRARRE

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
Visti:
-

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

-

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

-

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 23/02/2022 avente ad
oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2022-2024 AI
SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 -APPROVAZIONE";

-

l'Atto del Presidente n. 30 del 15/03/2022 avente ad oggetto: “Piano
esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi, Piano della
Performance 2022-2024 – Esercizio 2022 – Approvazione”;

-

l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni (T.U. Enti
Locali), nonché l’art. 4 del Regolamento di attribuzione delle competenze e
funzioni a rilevanza esterna al Presidente della Provincia, ai Dirigenti e al
Segretario Generale;

-

l'art. 1, comma 449, della L. 296/2006 e s.m.i., secondo cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165 possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o della centrale regionale
di riferimento ovvero ne utilizzano i parametri prezzo qualità come limiti
massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo
dalla legge 145/2018 dispone che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà
previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;

-

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
di attuazione del d.lgs. 50/2016, relative a "Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;
-

il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

-

il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021
recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;

-

l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti devono provvedere
all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

PREMESSO che tra gli obiettivi del Servizio Bilancio e Programmazione
Finanziaria rientrano gli obblighi di applicazione dei principi contabili armonizzati
riferiti alla contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e fiscale nonché la
redazione del bilancio consolidato annuale ai sensi dell’ordinamento contabile
degli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000, del D.Lgs. n. 118/2011 e degli allegati
principi contabili applicati;
CONSIDERATO che la legislazione in materia contabile e fiscale, in particolare
quella relativa agli Enti locali, oltre a presentare aspetti di notevole complessità, è
in continua evoluzione e rende necessari costanti aggiornamenti e approfondimenti
per garantire la piena e corretta attuazione delle disposizioni normative;
VERIFICATO che la materia richiede competenze altamente specialistiche a
contenuto tecnicoprofessionale sia su aspetti di natura civilistica e privatistica che
di carattere pubblicistico nello specifico ambito applicativo dei principi contabili
armonizzati del d.lgs. n. 118/2011 ai quali sono già stati apportati numerosi
correttivi;
DATO ATTO inoltre che la redazione del bilancio consolidato richiede
competenze specialistiche mutuate sia dall’ambito civilistico che dall’ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali ed in particolare dal principio contabile
applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’Allegato 4/4 del D.Lgs. n.
118/2011;
RITENUTO pertanto necessario acquisire il servizio di assistenza tecnica di cui
all’oggetto ai fini di supportare le professionalità del servizio finanziario nella
corretta ed efficace applicazione dei principi contabili e delle normative vigenti in
materia di contabilità finanziaria, economico patrimoniale e fiscale nonché nella
redazione del bilancio consolidato dell’ente;
Preso atto, pertanto, della necessità di attivare una procedura di affidamento del
servizio di cui sopra;
Verificato:
-

-

che relativamente al presente servizio non sono attive convenzioni Consip
o Intercent-ER (art. 1, comma 449, della L. 296/2006);
che l’importo dell’affidamento di cui trattasi è superiore ad € 5.000,00 e
che quindi ricorre l’obbligo di ricorso ad un mercato elettronico ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento (art. 1, comma 450, della L. 296/2006);
l’art. 1, commi 2 lett. b), della L. n. 120 del 11/09/2020, come modificato

dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, che consente
l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63
D.lgs. 50/2016 di servizi e forniture di importo pari o superiore ad €
139.000,00 fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;
Dato atto che
- il servizio avrà la durata di 30 mesi, decorrenti dal 01/07/2022 fino al
31/12/2024 con possibilità di rinnovo, previo consenso della controparte
per n. 2 anni dal 01/01/2025 al 31/12/2026;
- con riferimento all'art. 51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa
che il presente appalto non è suddiviso in lotti in ragione del modesto
importo, tale da consentire agevolmente già nella sua interezza la
partecipazione di micro, piccole e medie imprese, nonché della stretta
integrazione di tutte le componenti di cui è composto.
-

l’importo a base d’asta e il valore massimo stimato dell’appalto, ai fini
dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, è il seguente:

IMPORTO LORDO DURATA 30
N.
MESI A BASE D’ASTA
10.000,00

1

RINNOVO
N. 24 MESI
7.000,00

VALORE
LORDO
STIMATO
COMPLESSIVO
17.000,00

Ritenuto pertanto:
-

di indire una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, commi 2 lett. b),
della L. n. 120/2020, come modificato dalla L. 108/2021 di conversione
del D.L. 77/2021, finalizzata all’individuazione di un operatore economico
a cui affidare il servizio di cui trattasi;

-

di utilizzare, a tal fine, lo strumento dell’RDO aperta messo a disposizione
dal MEPA di Consip sulla piattaforma www.acquistinretepa.it;

-

di ricorrere, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, al criterio del prezzo
più basso;

Dato atto che:
-

in linea con quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4 e dalla
giurisprudenza prevalente, nella presente procedura di gara non troverà
applicazione il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs.
50/2016, in quanto non sarà operata alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici da invitare alla gara;

-

non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma
3 bis, del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale
e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero;

-

è stata individuata, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
guida ANAC n. 3, quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la
Dott.ssa Bassani Silva;

Verificato che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 29 del
D.lgs. 50/2016 e agli art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Rilevato che, in relazione a quanto previsto con Atto del Presidente della Provincia
n. 99/2021, sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari dal responsabile del
procedimento che a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa
unità organizzativa;
DETERMINA
1) DI AVVIARE una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo
1, commi 2 lett. b), della L. n. 120 del 11/09/2020, come modificato dalla
L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l’affidamento del
servizio DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (ESERCIZI
2021-2022-2023) E DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE come
dettagliato in premessa;
2) DI APPROVARE la documentazione di gara che comprende i seguenti
atti, di cui all’allegato A) al presente provvedimento e di cui costituiscono
parte integrante:
 Lettera di RDO e allegati:
1) File ESPD Request (richiesta DGUE);
2) Dichiarazione relativa possesso dei requisiti di idoneità professionale e
di capacità tecnica e professionale;
3) DI PRENOTARE la spesa complessiva di € 12.200,00 iva inclusa come di
seguito indicato:

quanto ad € 3.660,00 iva inclusa sul capitolo 10803/110 “Spese per
servizi di natura contabile e fiscale” del bilancio dell’esercizio 2022;

quanto ad € 4.270,00 iva inclusa sul capitolo 10803/110 “Spese per
servizi di natura contabile e fiscale” del bilancio dell’esercizio 2023;

quanto ad € 4.270,00 iva inclusa sul capitolo 10803/110 “Spese per
servizi di natura contabile e fiscale” del bilancio dell’esercizio 2023;
dando atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale ad
assumere i relativi impegni di spesa;
4) di dare atto che:
-

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

2022
2023
2024
TOTALE

IMPORTO
€ 3.660,00
€ 4.270,00
€ 4.270,00
€ 12.200,00

-

la procedura di gara verrà svolta tramite MEPA di CONSIP, in conformità
a quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016;

-

non sussistono i presupposti per la redazione del DUVRI (documento
unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell'art. 26, comma
3 bis, del D.Lgs. 81/2008 in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale
e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero;

-

il contratto sarà stipulato con modalità elettronica in forma di scrittura
privata non autenticata attraverso la piattaforma telematica MEPA di
CONSIP , ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 35
del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Ravenna
(n. 59);

-

ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla L.136/2010 è stato acquisito
il seguente codice CIG 92130143AA;

-

l'effettuazione della affidamento in oggetto concorre alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO n. 208107 “Predisposizione Bilancio
Consolidato e adempimenti relativi a enti e società partecipate” del
Servizio gestione finanziaria e contabile a ciò deputato in base all'atto del
Presidente in premessa citato;

-

è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento come da Atto del Presidente della Provincia n. 99/2021;

5) di dare corso agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23, con
particolare riferimento alla lettera b) del comma 1, e dall'art. 37 del D.Lgs.
33/2013 nonché dall'art. 29 "Principi in materia di trasparenza" del D. Lgs
50/2016;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto
ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2022- 2024 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 Dlgs 18/08/2000 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 Dlgs 18/08/2000 n. 267.
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

________________________

