
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
Determinazione  n. 91 del 30.11.2020       Settore FINANZIARIO 
 

 
Oggetto: AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI ASSISTENZA/SUPPORTO 

DELL'AREA  ECONOMICO  FINANZIARIA PER LA GESTIONE CONTABILE DEL 

BILANCIO 2020/2022 E 2021/2023 - CIG ZA52F1ECA5         
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

Visto il decreto Sindacale prot. n. 179 del 14/01/2020 di conferimento dell’incarico, per il periodo 
dal 01/01/2020 al 31/12/2020, di Responsabile dell’Area Finanziaria / Tributi; 
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dell’11.08.2020 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022; 
Richiamati: 

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
Premesso che, con deliberazione consiliare n. 8 del 14.02.2020, il comune di Soiano del Lago ha 
espresso la volontà di recedere dal servizio di gestione in convenzione con l’UC Valtenesi per 
l’esercizio associato delle funzioni in materia di Turismo, Cultura e Biblioteca; 
Richiamata la deliberazione dell’assemblea dell’UC Valtenesi n. 27 del 21.10.2020 con la quale è 
stato approvato il recesso, con decorrenza dal 01.11.2020, dal servizio di gestione in convenzione 
con l’Unione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di Turismo, Cultura e Biblioteca; 
Preso atto che, con le suddette deliberazioni, è stato conferito mandato al Responsabile dell’Area 
Economico Finanziaria di predisporre gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020/2022 e del 
DUP 2020/2022, finalizzati a recepire gli effetti del recesso in merito agli aspetti economico - 
finanziari  - amministrativi che intercorrono tra Ente ed Unione dei Comuni, con riferimento alle 
convenzioni in questione; 
Evidenziato che il servizio in parola riveste un carattere altamente specializzato e di alto 
contenuto tecnico - professionale, essendo riferito alla gestione del Bilancio di Previsione dell’Ente, 
dalla sua formulazione iniziale, alla fase conclusiva della sua rendicontazione;  
Considerato, quindi, che si rende necessario affidare esternamente il servizio di 
assistenza/supporto per inserimento dati contabili, predisposizione ed elaborazione dei documenti 
di bilancio e di gestione dell’ente, attraverso ore da eseguirsi in modalità remota o accessi presso 
la sede del Comune; 
Dato atto: 

• che il servizio in parola è stato svolto in modo efficace ed efficiente, in precedenza, dalla società 
Publika Servizi srl, via G. Marconi, 9/A, 46019 – Viadana (MN), C.F. e P.I. 02476850207; 

• che la società Publika Servizi srl svolge l’analogo servizio anche per l’Unione dei Comuni; 
Verificato che la società sopra citata, interpellata in merito, ha dichiarato la propria disponibilità 
all’assunzione dell’incarico in oggetto, al prezzo di euro 10.200,00 IVA 22% esclusa; 
Ritenuta economicamente conveniente l’offerta pervenuta dalla società Publika Servizi srl e, 
pertanto, ritenuto opportuno procedere all’affidamento del servizio di assistenza/supporto dell’Area 
Economico Finanziaria per la gestione contabile del Bilancio 2020/2022 e 2021/2023; 
 



 

 

Premesso che: 
• l’importo complessivo del servizio da affidare è stato quantificato in €. 10.200,00 (IVA 22% 

esclusa); 
• ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 gli affidamenti di importo inferiore a € 

75.000,00 posso essere effettuati mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

• ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti determinano a contrarre 
individuando gli elementi essenziali del contratto; 

• ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, (così come modificato 
dall’articolo 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018) le pubbliche amministrazioni, per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relativa procedure; 

Precisato che: 
• con l’esecuzione del contratto si intende assicurare il servizio di assistenza/supporto dell’Area 

Economico Finanziaria per la gestione contabile del Bilancio 2020/2022 e 2021/2023 con 
particolare riguardo agli aspetti economico - finanziari - amministrativi conseguenti il recesso dal 
servizio di gestione in convenzione con l’Unione per l’esercizio associato delle funzioni in materia 
di Turismo, Cultura e Biblioteca; 

• il contratto, che verrà stipulato mediante procedura Sintel, propone il servizio di 
assistenza/supporto per inserimento dati contabili, predisposizione ed elaborazione dei 
documenti di bilancio e di gestione dell’ente, attraverso ore da eseguirsi in modalità remota o 
accessi presso la sede del Comune; 

• la forma del contratto è la scrittura privata, che può formalizzarsi anche con lo scambio di 
lettere commerciali  ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 

• durata del contratto: fino al 28.02.2021 prorogabile per la restante parte dell’esercizio 2021; 
• gli elementi ritenuti essenziali per il contratto, sono contenuti nella richiesta di offerta (RdO) da 

inviare tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL; 
• la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione del contratto avviene mediante la Piattaforma 

Regionale SINTEL con il portale ARCA Agenzia Regionale degli Acquisti tramite affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

• con la presente determinazione si avvia e contestualmente si conclude il procedimento di 
aggiudicazione del servizio in oggetto; 

Preso atto che: 
• il servizio affidato con il presente atto, è soggetto al D.L. 187 del 12.11.2010 in materia di 

tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della legge 13/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni, pertanto si è provveduto a richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) 
all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ZA52F1ECA5; 

• per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione, delle 
informazioni relative alle procedure di affidamento, sul sito alla sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37, del D.lgs. 33/2013 e dell’art. 1 
comma 32, della legge 190/2012; 

• la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area Finanziaria; 

Ritenuto di interpellare, mediante richiesta di offerta, identificativo procedura SINTEL n. 
131157299, in ragione delle caratteristiche tecniche e qualitative e dell’esito dell’indagine di 
mercato svolta, la società Publika Servizi srl, via G. Marconi, 9/A, 46019 – Viadana (MN), C.F. e 
P.I. 02476850207; 
Preso atto: 

• del report della procedura, allegato alla presente, dal quale si evincono le risultanze di gara ed 
in particolare che, entro il termine previsto di presentazione dell’offerta, è pervenuta l’offerta Id 
n. 1605194258939 del 12.11.2020, presentata dalla società Publika Servizi srl, via G. Marconi, 
9/A, 46019 – Viadana (MN), per l’importo pari a €. 10.200,00 oltre IVA al 22%; 



 

 

• dell’esito positivo di tutti gli accertamenti d’ufficio, effettuati in capo all’aggiudicatario, il quale 
risulta in possesso dei requisiti generali per l’esecuzione dei servizi oggetto di gara, in 
ottemperanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

Dato Atto che il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente 
determinazione avverrà entro 30 gg dalla presentazione di fattura elettronica, salvo imprevisti al 
momento non preventivabili;  
Dato Atto, inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 
78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti 
dall’assunzione della presente determinazione è compatibile: 
• con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Area; 
• con le vigenti regole di finanza pubblica; 
Accertato che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il pagamento del servizio 
conseguente l'impegno assunto con la presente determinazione è garantito in base agli 
stanziamenti di cassa; 
Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari; 
Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
Ritenuto pertanto di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa nel limite stabilito dall’art. 
183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento di contabilità; 
Verificato che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica come prescritto 
dall’art. 49 - del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Vista la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
Tutto ciò premesso e considerato,  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo, nonché il Report della Procedura n. 131157299, allegato alla presente 
determinazione (allegato “A”); 

2. di avviare e di concludere il procedimento volto alla stipula del contratto per il servizio in 
oggetto, dando atto che lo stesso è affidato alla società Publika Servizi srl, via G. Marconi, 9/A, 
46019 – Viadana (MN), C.F. e P.I. 02476850207, le cui caratteristiche essenziali sono state 
descritte in premessa; 

3. di impegnare l’importo complessivo di €. 12.444,00 IVA e spese comprese, imputandolo al 
capitolo 10130306/1 del bilancio di previsione 2020/2022 che presenta la necessaria 
disponibilità, quale corrispettivo per il servizio in oggetto a favore di Publika Servizi srl, via G. 
Marconi, 9/A, 46019 – Viadana (MN), C.F. e P.I. 02476850207: 
• esercizio 2020 per €. 10.004,00 (impegno n. 2020/143/2020/1) 

• esercizio 2021 per €. 2.440,00 (impegno n. 2020/143/2021/1);   

4. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Responsabile dell’Area Finanziaria 
dopo aver riscontrato la regolarità della prestazione, eseguendo il pagamento mediante bonifico 
bancario; 

5. di dare comunicazione a Publika Servizi srl dell’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 
191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

6. di esprimere, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 D.Lgs 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, dando atto che è stato 
verificato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti 
conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa; 
 
 
 



 

 

7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 

8. di dare altresì atto ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento  amministrativo, 
che, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 
        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registrano gli impegni: n. 2020/143/2020/1 e n. 2020/143/2021/1 
 

Soiano d/lago, lì 30/11/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  17/12/2020 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


