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Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 60
DEL 03/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2019- CIG Z422F94012
IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il
Peg e il Piano della performance 2020-2022, di cui alla delibera di Giunta comunale n. 122 del 7
agosto 2020, con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di
responsabilità di propria pertinenza;
rilevato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 04 agosto 2020, esecutiva, è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020 - 2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 04 agosto 2020, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020 - 2022;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 04 agosto 2020, esecutiva, è stato
approvato il rendiconto di gestione anno 2019;
vista la proposta di provvedimento, predisposta dagli uffici e dal medesimo dirigente che lo
sottoscrive, anche quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal Capo II
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
preso atto che il Comune di Trani ha sempre affidato all’esterno l’incarico di redazione del bilancio
consolidato;
verificato che, ad oggi, nella struttura comunale non sono presenti risorse umane in grado di
espletare tale adempimento;
valutato che il lavoro de quo sarebbe stimato in € 4.500,00 oltre iva al 22% pari ad € 990,00, per
un totale di € 5.490,00;
preso atto che si è proceduto urgentemente ad una ricerca di mercato anche sulla piattaforma
Mepa, riscontrando la presenza della ditta MVM Technology srls, con sede legale in Apricena,
Partita Iva 04009830714, già referenziata per altri adempimenti nello stesso Comune di Trani;
preso atto delle disposizioni di cui al d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 luglio 2012, n. 94, e delle disposizioni di cui al d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
verificato, ai fini e per gli effetti delle norme di cui sopra, che non risultano alla data odierna
convenzioni attive stipulate da Consip aventi ad oggetto servizi con caratteristiche eguali o
comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;
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dato atto che:
- in assenza di apposita convenzione Consip, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge
52/2012, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli acquisti
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l’articolo 328 del citato d.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare
acquisti di beni e servizi al di sotto del valore della soglia comunitaria attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico Mepa o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, oppure in applicazione delle
procedure di acquisto in economia di cui al capo II dello stesso d.P.R.;
rilevato quindi che, tale fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione, che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sottosoglia di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A.) o di richiesta di offerta
(R.d.O.);
atteso quanto disposto dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, col
quale è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che innalza
la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
visto l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità
di affidamento diretto;
ritenuto comunque, di procedere all’affidamento sul Mepa attraverso la procedura dell’ordine
diretto di acquisto (ODA) del servizio 'Elaborazione del Bilancio Consolidato 2019 del Comune di
Trani’, identificato con il codice Mepa dell’articolo Bil_Co, ditta MVM Technology srls, con sede
legale in Apricena, Partita Iva 04009830714, convenzionata al mercato elettronico per i servizi
sopra specificati;
preso atto che l’offerta presentata risulta congrua e idonea all’esigenze dell’ente;
dato atto che:
- le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ordine diretto di acquisto (O.d.A.);
- il contratto ha per oggetto la fornitura di 'Elaborazione del bilancio consolidato 2019 del Comune
di Trani”, le cui caratteristiche tecniche sono dettagliate nell’ordine diretto di acquisto;
- termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nell’ordine in parola;
rilevato che:
- tale affidamento è soggetto alle regole della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ai sensi del medesimo articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si è proceduto ad acquisire,
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) assegnato
dall’Autorità nazionale anticorruzione Z422F94012;
visto l’articolo 107 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce ai responsabili di servizio
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
visto l'articolo 183 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto il regolamento di contabilità armonizzata;
visto il d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
DETERMINA
1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché motivazione
dello stesso;
1) di affidare, tramite Mepa, secondo la procedura di ordine di acquisto diretto, ai sensi dell’articolo
36, comma 2, lettera a), e comma 6, del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura del servizio
'Elaborazione del bilancio consolidato 2019 del Comune di Trani’ alla ditta MVM Technology srls,
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con sede legale in Apricena, Partita Iva 04009830714, per l’importo di € 4.500,00 oltre iva al 22%
pari ad € 990,00, per un totale di € 5.490,00 di cui all’O.d.A. n. 5901996 allegato;
2) di perfezionare i servizi di cui al presente affidamento con le modalità e nelle forme previste nel
mercato elettronico;
3) di assumere impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 183 del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267,
come da seguente prospetto di dettaglio, a valere su pertinente capitolo del Peg, incluso nei centri
di costo assegnati in forza dell’incarico dirigenziale rivestito:
Esercizio finanziario
Capitolo - Articolo
Miss. - Progr. - Tit.
Centro di costo
SIOPE
Creditore
Causale
Modalità finanziam.
Impegno - Pren. n.

2020
80
Descrizione
Assistenza software e hardware gestione economica
01.03.1 Pdc finanziario
1.03.02.19.005
Macroaggregato
03.02.19.005
Servizio finanziario
Esigibilità
2020
CIG
Z422F94012
CUP
MVM Technologies Srls
Assistenza per la redazione del bilancio consolidato
Bilancio
Finanziato da FPV
NO
Importo
€ 5.490,00
Frazionabile in 12mi

4) di imputare la spesa, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, sull’esercizio 2020;
5) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio
di bilancio;
6) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9 – bis, del d. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la
spesa ha natura ricorrente;
7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, degli
articoli 6 e 7 del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, nonché della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla fornitura dovranno
riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z422F94012;
8) di dare atto che, in ragione dei suoi contenuti il presente provvedimento è soggetto a
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del d. Lgs. 14 marzo 2013, n.
33, sezione “Elenco tabellare affidamenti di lavori/servizi/forniture”, precisandosi che sono stati
assolti gli obblighi informativi presso il SIMOG e rispettate le disposizioni che prevedono il ricorso
alle convenzioni CONSIP, ai soggetti aggregatori, ovvero al MEPA;
9) di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente
con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
- la regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 – bis del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l’assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di
astensione;
- l’assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione
del presente provvedimento in albo pretorio.
Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Vincenzo Colucci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533
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Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.60 del 03/12/2020

ESERCIZIO: 2020
Oggetto:

Impegno di spesa

2020 1530/0

Data:

03/12/2020

Importo:

5.490,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019- CIG Z422F94012

C.I.G.:

Z422F94012

SIOPE:
1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
Beneficiario: MVM TECHNOLOGY SRLS

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Impegno nr. 1530/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

134.800,00
122.114,12
5.490,00
127.604,12

Disponibilità residua:

7.195,88

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

63.500,00

Capitolo:

80

Impegni gia' assunti:

54.564,00

Oggetto:

ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA Impegno nr. 1530/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,PROGRAM. E CONTROLLO

Resp. spesa:

2310 - Ragioneria

Resp. servizio:

2310 - Ragioneria

5.490,00
60.054,00
3.446,00

TRANI li, 03/12/2020
il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Colucci

Visti
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 1777

Settore Proponente: AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Ufficio Proponente: Ragioneria e contabilità
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019- CIG
Z422F94012

Nr. adozione settore: 60
Nr. adozione generale: 1491
Data adozione:
03/12/2020
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 03/12/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. VINCENZO COLUCCI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533

L’Addetto alla Pubblicazione

ATT E S TA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 09/12/2020 al 24/12/2020.

Trani, lì 09/12/2020

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Gianvito Armenise;1;11534673
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