SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE
UFFICIO ECONOMATO E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 394 del 29/04/2021
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAPEL INFORMATICA SRL PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO FINALIZZATE ALLA PREDISPOSIZIONE E
REALIZZAZIONE DEI PROSPETTI DI LEGGE DA ALLEGARE AL CONTO DEL BILANCIO ANNUALITÀ 2020,
AL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MODULO DELLA CONTABILITÀ
FINANZIARIA ARMONIZZATA CON IL MODULO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E
ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI DELL'INVENTARIO CON LE NUOVE ACQUISIZIONI E/O DISMISSIONI
AVVENUTE NELL'ANNO
IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede che le regioni e gli enti locali, accanto alla contabilità
finanziaria adottino, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale,
garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il
profilo economico patrimoniale;
Dato atto che con l’armonizzazione contabile, gli Enti sono obbligati, tra i molteplici adempimenti,
a predisporre i prospetti di legge da allegare al conto del bilancio, ad avere necessariamente un
inventario aggiornato e coerente con la contabilità dell’ente e a codificare le varie voci
dell’inventario al Piano dei conti integrato, dai quali discendono e si integrano con il Conto
Economico e con il Conto del Patrimonio;
Dato atto che per la realizzazione dei suddetti interventi, stante la cronica carenza di personale e
non disponendo l'Ente di risorse umane con specifica competenza in materia si ritiene necessario
avvalersi di collaborazioni esterne all'Ente al fine di affidare il servizio di:
• predisporre e realizzare i prospetti di legge da allegare al conto del bilancio 2020;
• integrare e configurare il modulo della contabilità finanziaria armonizzata con il modulo
della contabilità economico patrimoniale;
• provvedere all’aggiornamento dei dati dell’inventario con le nuove acquisizioni e/o
dismissioni avvenute nell’anno;
Visti gli artt. 36, c. 2, lett. a) e 37, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, i quali stabiliscono che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
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inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020, che in deroga all’art.
36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 , prevede che, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente, sia adottato entro il 31 luglio 2021, “le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: “a)
affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, l’art. 1, cc. 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2005, l’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, c. 130 della Legge n.
145/2008 (Legge di Bilancio 2019), i quali stabiliscono che le Amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra cui gli enti locali, possono
acquistare beni e servizi di valore inferiore a € 5.000 senza fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’art. 328, del D.P.R. 207/2010 (mercato elettronico della pubblica
amministrazione – MEPA);
Vista l’offerta economica, di cui al preventivo n. CONT_ECO_ProvOr2021 della società Sapel
Informatica Srl, con sede in Corso Matteotti, n. 37 – Iglesias (CI) P.I. 03351410927, per l’importo di
€ 5.246,00 IVA compresa, acquisito al prot. gen. n. 0006462 del 09/04/2021, che si allega al
presente atto;
Atteso che l’importo della prestazione in oggetto, posto a base di affidamento, pari a € 4.300 IVA
esclusa è al di sotto della soglia comunitaria e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile
alla previsione del suddetto art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;
Dato atto inoltre che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e pertanto non è
obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del suddetto art. 1, c. 450, della Legge 296/2006;
Viste le Linee Guida dell’Autorità A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti
“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”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Visto l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha disposto che le procedure sotto soglia
devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Dato atto che la Sapel Informatica S.r.l., che ha già effettuato prestazioni per conto dell’ente con
riscontrata professionalità, risulta essere partner unico per la Sardegna della società ADS
Automated Data Systems Spa Gruppo Finmatica con sede a Bologna, fornitrice ufficiale dei
software applicativi in uso a questo Settore per quanto riguarda gli adempimenti contabili e di
bilancio che oltre a conoscere la struttura del database, è l’unica ditta autorizzata all’uso dei
programmi dalla ditta fornitrice;
Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, nel rispetto del D. L. n. 78/2009, così
come convertito dalla L. n. 102/2009;
Ritenuto congruo il prezzo proposto per il servizio, le specificità tecniche e la tempistica per
l'esecuzione del servizio confacenti alle esigenze del Settore;
Ritenuto per le motivazioni sopra specificate pertanto possibile disporre l’affidamento diretto del
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servizio in oggetto alla società Sapel Informatica Srl, con sede in Corso Matteotti, n. 37 – Iglesias
(CI) P.I. 03351410927;
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;
Verificata ai sensi del D.M. 30/01/2015 emanato in attuazione dell’art. 4 D.L. 20/03/2014 n. 34,
convertito con modificazioni dalla L. 16/05/2018 n. 78, la regolarità contributiva attraverso il
documento “Durc on line” prot. INPS n. 24432477 del 14/01/2021 con scadenza validità
14/05/2021, che si allega al presente atto;
Visti l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 32, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici
(approvato con il D.Lgs. n. 50/2016) i quali prevedono che la stipulazione dei contratti pubblici deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di
spesa, indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l’oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
delle norme vigenti.
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di fornire il supporto informatico per la
predisposizione e realizzazione dei prospetti di legge da allegare al conto del bilancio, del
servizio per l’integrazione e configurazione del modulo della contabilità finanziaria
armonizzata con il modulo della contabilità economico patrimoniale e dell’aggiornamento
dei dati dell’inventario con le nuove acquisizioni e/o dismissioni avvenute nell’anno;
• l’oggetto del contratto riguarda l’attività di supporto informatico finalizzato a:
- controllo e generazione dei movimenti contabili
- gestione delle scritture di rettifica ed extra contabili per l’aggiornamento dei dati
dell’inventario con le nuove acquisizioni e/o dismissioni avvenute nell’anno
- consolidamento scritture e predisposizione dei prospetti di legge da allegare al conto di
gestione;
• la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale
• Il servizio dovrà essere effettuato a corpo.
Considerato inoltre che le prestazioni di cui all’oggetto sono indispensabili per un corretto
svolgimento dei vari adempimenti contabili a livello informatico, per favorire una corretta
applicazione della normativa vigente e di conseguenza evitare danni gravi e certi all'Ente;
Dato atto che il responsabile del procedimento dell’esecuzione del contratto, nel rispetto
dell’art.11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle line guida A.N.A.C. n. 4, è il sottoscritto
Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane;
Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 3 del 03/02/2021, con il quale il sottoscritto
Dirigente è stato nominato Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane a decorrere 1°
febbraio 2021;
Attestata l’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012 da parte del sottoscritto
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Responsabile del Procedimento;
Considerato che si rende necessario adottare l’impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, c. 7 del
D.Lgs. 267/2000 per l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, che rende esecutivo il presente atto nonché, a norma del c. 5 del citato art. 183 del
D.Lgs. 267/2000, per la registrazione dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con
imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza e che l’obbligazione sarà giuridicamente
perfezionata a seguito della stipula del contratto a mezzo di scambio di corrispondenza
commerciale in forma elettronica;
Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge n. 136/2010
sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato acquisito
tramite i servizi telematici dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture – AVCP (ora ANAC), agli atti di questo Ufficio, ed è contraddistinto dal seguente codice
identificativo di gara Smart CIG: ZF5318317B;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46/2021 del 27/04/2021 con la quale è
stato approvato lo schema di documento unico di programmazione 2021 - 2023;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47/2021 del 27/04/2021 con la quale è
stato approvato lo schema di bilancio 2021 – 2023;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 01/2021 del 11/01/2021 con la quale
sono state assegnate le risorse provvisorie per l’esercizio 2021;
Richiamati:
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 del Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici;
• il Codice di comportamento della Provincia approvato con la delibera della Giunta n° 13 del
21/01/2014;
• il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” come novellato dal D.Lgs. n. 97/2016 ed i principi ivi contenuti secondo
cui la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;
• l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 12 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni) in cui è previsto un controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sulla esecuzione delle prestazioni;
• la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• gli artt. 147 e 147-quinques del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli interni;
• l’art. 148 del D.Lgs. n. 267/2000 “Controlli esterni”;
• il D.Lgs. n. 118/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e
l’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile finanziario applicato alla competenza
finanziaria”;
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• la Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il D. Lgs. n. 50/2016, in particolare gli artt. 36-37, e il D.Lgs. n. 56/2017;
• il vigente Regolamento di contabilità dell’ente;
Richiamate:
• la delibera dell’ A.S. n. 21 del 01/02/2016 con cui è stato approvato lo schema di Patto di
integrità ai fini del rispetto, in sede di affidamento di lavori, beni e forniture, della
normativa sulla prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1,comma 17 della legge n.
190/2012;
• la delibera dell’ A.S. n° 22 del 10/03/2021 con cui è stato approvato il Regolamento per
l'individuazione degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente ex art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
• il Regolamento sui controlli interni successivi degli atti approvato con la delibera del
Consiglio n. 6 del 05/04/2013;
• la delibera dell’A.S. n. 32 del 24/03/2021 con cui sono stati approvati gli obiettivi di
accessibilità per l’anno 2021;
• il Piano della prevenzione della corruzione 2020/2022 adottato con deliberazione
dell’Amministratore straordinario n. 34 del 30/03/2021;
Ritenuto di provvedere in merito;
Accertata la propria competenza in materia;
Dato atto che:
•

il Responsabile del Servizio e o del procedimento FRAU GIANFRANCO, vista l’istruttoria di
TARAS MARIA VALENTINA, con la presente proposta n. 1011 i cui contenuti sono riportati
in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione
del presente atto;

•

con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:
Di affidare alla società Sapel Informatica Srl, con sede in Corso Matteotti, n. 37 – Iglesias (CI)
codice fiscale e P.I. 03351410927 il servizio per le attività di supporto informatico alla
predisposizione e realizzazione dei prospetti di legge da allegare al conto del bilancio 2020, del
servizio per l’integrazione e configurazione del modulo della contabilità finanziaria armonizzata
con il modulo della contabilità economico patrimoniale e per l’aggiornamento dei dati
dell’inventario con le nuove acquisizioni e/o dismissioni avvenute nell’anno, relativa all’offerta
economica di cui al preventivo n. CONT_ECO_ProvOr2021 acquisito al prot. gen. n. 0006462 del
09/04/2021, che si allega al presente atto;
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Di impegnare a valere sull'esercizio finanziario 2021 la somma di € 5.246,00 IVA compresa a favore
della ditta Sapel Informatica S.r.l. con sede in Corso Matteotti, n. 37 – Iglesias (CI) codice fiscale e
P.I. 03351410927 sul cap. 14850 “Prestazioni di servizi per il Settore Finanze e Bilancio”;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 118/2011 e dell’allegato 7, art. 6 c. 1, che il codice da
attribuire alla presente transazione elementare è il seguente:
Codice V
livello

Codice
Missione

Codice
Programma

COFOG

Codice europeo

Spesa ricorrente/non
ricorrente

01.03.02.04.999

01

03

11

8

3

Acquisto di
servizi per altre
spese per
formazione e
addestramento
n.a.c.

Servizi
istituzionali,
generali e di
gestione

Gestione
economica,
finanziaria,
programmazione
e provveditorato

Organi
Spesa non correlata ai
esecutivi e finanziamenti dell’Unione
legislativi,
europea
attività
finanziarie,
fiscali e
affari esteri

Spesa ricorrente

Di dare atto che il presente impegno della somma ammontante ad € 5.246,00 IVA compresa, deve
essere registrato nelle scritture contabili dell’esercizio finanziario 2021 secondo le modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in quanto la stessa verrà a scadenza entro il 31 dicembre dello
stesso anno;
Di provvedere alla liquidazione con successivo atto determinativo ed a fornitura avvenuta, previa
presentazione di regolare fattura da parte della Ditta sopra indicata, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs.
267/2000;
Di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate
in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n.
267/2000;
Di attribuire, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni rubricato “tracciabilità dei flussi finanziari”, al presente provvedimento il seguente
codice identificativo di gara CIG: ZF5318317B;
Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base
dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall’art. 121,
comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 104/2010;
Di attestare, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
Legge n. 190/2012, l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del responsabile del presente provvedimento;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio competente per la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n.
50/2016.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 394 del 29/04/2021

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SAPEL INFORMATICA SRL PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO INFORMATICO FINALIZZATE
ALLA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DEI PROSPETTI DI LEGGE DA ALLEGARE AL
CONTO DEL BILANCIO ANNUALITÀ 2020, AL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE E
CONFIGURAZIONE DEL MODULO DELLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ARMONIZZATA CON
IL MODULO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE E ALL'AGGIORNAMENTO
DEI DATI DELL'INVENTARIO CON LE NUOVE ACQUISIZIONI E/O DISMISSIONI AVVENUTE
NELL'ANNO .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone parere
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
DATI CONTABILI
Tipo movimento Entrata/Spesa: S
Importo € €5.246,00
Impegno n°
Sub Impegno n° 568
Annualità:
Beneficiario: SAPEL INFORMATICA S.R.L.
Descrizione: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO REALIZZAZIONE PROSPETTI DA
ALLEGARE AL CONTO BILANCIO 2020-MODULO CONTABILITA'ECONOMICO PATR
Descrizione del Capitolo: Prestazioni di servizi vari per il Settore Finanze e Bilancio

Oristano li, 30/04/2021
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IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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