
 

 

 

  COPIA  

        

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                 

   

DETERMINA  n° 6 del  27.02.2017 REG. GEN. n° 78 

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO   SERVIZIO   DI  VERIFICA  DELLA  CONSISTENZA E 

VALORIZZAZIONE  DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DEL COMUNE  DI  TORRE  

LE NOCELLE - CIG Z161D83305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.        

 

PREMESSO che: 

- la normativa vigente impone la redazione e l’aggiornamento annuale dell’inventario dei beni 

mobili ed immobili dell’ente e che tale strumento riveste una particolare importanza per gli enti 

locali in quanto consente di conoscere l’effettiva consistenza del patrimonio e permette una corretta 

tenuta della contabilità economico-patrimoniale; 

 

- la regolare tenuta dell’inventario e il suo aggiornamento, sono costantemente monitorati dalla 

Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli enti trasmessi dagli Organi di 

revisione contabile; 

 

- il patrimonio è costituito dal complesso dei rapporti attivi e passivi facenti capo ad un determinato 

soggetto o organismo, come definito dall’art. 230, comma 2, del TUEL “...è costituito dal 

complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun Ente, suscettibili 

di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale 

differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale”; 

 

- la gestione patrimoniale dell’Ente locale è evidenziata dal Conto del Patrimonio il quale, ai sensi 

del primo comma dell’articolo sopra citato, “riassume la consistenza del patrimonio al termine 

dell’esercizio”, raffrontando lo Stato Patrimoniale all’inizio dell’esercizio finanziario con quello 

risultante al termine dello stesso, evidenziando le variazioni positive e/o negative determinatesi 

nella gestione; 

 

- la ricostruzione generale degli inventari del Comune di Torre le Nocelle è stata svolta negli anni 

1987/1988 e che l’aggiornamento dello stato di consistenza è stato effettuato annualmente dal 

personale dell’ufficio ragioneria mediante l’utilizzo di software e tramite la collaborazione, talvolta 

lacunosa, degli altri responsabili di servizio; 

 

 

 

 

COMUNE   DI  TORRE  LE  NOCELLE 
 

PROVINCIA DI AVELLINO 



 

 

-in base all'articolo 2 del D. Lgs 118/2011 l'Ente deve affiancare alla contabilità finanziaria quella 

economico-patrimoniale, con fini conoscitivi pertanto il Servizio Finanziario entro la fine 

dell'esercizio dovrà porre in essere le seguenti attività: 

a) Riapertura dei conti patrimoniali riclassificati; 

b) Rivalutazione dell'attivo e del passivo riclassificato, applicando i nuovi criteri di valutazione 

previsti dal principio contabile sulla contabilità economico-patrimoniale, allegato 4/3 al D. Lgs 

118/2011 con contestuale registrazione delle scritture di rilevazione delle differenze di valutazione 

per incrementare o ridurre le voci dell'attivo e del passivo in seguito ai risultati del processo di 

rivalutazione delle voci patrimoniali; 

 

TENUTO CONTO che nel corso dell’anno 2016 è stata effettuata una ricognizione puntuale del 

patrimonio mobiliare da parte del Settore Finanziario;   

 

RITENUTO di dover completare il percorso iniziato lo scorso anno con la valorizzazione del 

patrimonio immobiliare dell’Ente locale con la prerogativa di dotarsi di dati di patrimonio veritieri 

ed attendibili e allo stesso tempo consentire una corretta gestione dello stesso; 

 

RITENUTO opportuno per quanto sopra esposto, avvalersi del attività di supporto esterno, tenuto 

conto che la realizzazione delle predette attività comporta una serie di attività di studio e di analisi 

per le quali sono necessarie competenze specifiche, professionalità ed esperienze adeguate, nonché 

idonee strumentazioni non esistenti all’interno dell’Ente, e pertanto l’aggiornamento della banca 

dati non risulta realizzabile senza il supporto di figure esterne in possesso di capacità professionali 

adeguate; 

 

RILEVATO, quindi, che nella fattispecie sussistono le condizioni per rivolgersi al mercato 

esterno mediante acquisizione del servizio da operatori specializzati nel settore; 

 

DATO ATTO quanto all’obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti 

disposizioni di contenimento della spesa (Consip/Mepa/IntercentEr): 

 

•che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite 

procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di 

beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; emerge pertanto un sistema in cui tutte le PA 

possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa 

(Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul sito 

www.acquistinretepa.it; 

 

•che tale sistema convenzionale si è evoluto attraverso il tempo, anche con l’introduzione delle 

Centrali Regionali di Acquisto con l’art.1 comma 449 Legge Finanziaria per il 2007, L.296/2006; 

 

•che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006;   art.2 

comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL98/2011, art.1 DL 

95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni 

Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l’utilizzo dei 

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti,  disponendone,  in 

termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio  

per i casi di inottemperanza; 

 

•che l’art.510 della L.208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) dispone che: “Le amministrazioni 

pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione 

specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente 

ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche 

essenziali ”; 

 

•che l’obbligatorietà di utilizzo di tali strumenti è comunque esplicitamente sancita per gli enti  

locali nei seguenti casi: 

a) in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che 

prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di 

valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti 

aggregatori; 

b) in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le 

amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi 

informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e 

servizi disponibili”; 

c) in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le 

categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, 

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile; 

 

•che l’obbligatorietà al ricorso alle procedure Consip/Mepa/IntercentEr di cui sopra è derogabile  

per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 ex art.1 comma 450 

L.296/2006 come modificato dal comma 502 art.1 L 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016); 

 

DATO ATTO quanto all’obbligatorietà di utilizzo di centrali uniche di committenza/stazione 

unica appaltante: 

•che il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all’art.37 conferma in generale 

l’impianto normativo previgente in tema di centrale unica di committenza/stazione appaltante per  

gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ad € 40.000,00 (fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento 

della spesa) stabilendo che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, 

procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a 

soggetti aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali 

di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 

previste dall'ordinamento; c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di 

area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; 

•che, pertanto, al di sotto dell’importo di € 40.000,00 per le acquisizioni di beni e servizi, gli enti 

locali possono in modo autonomo, anche ai sensi di quanto disposto dal comma 501 art.1 L 

208/2015 (legge di Stabilità per il 2016); 

DATO ATTO quanto alla tipologia di affidamento: 

•che l’art.36 del D.Lgs.50/2016 (Nuovo Codice Appalti) prevede al comma 2 lettera a) che gli 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro avvengano mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel codice; 

 

CONSIDERATO che ad oggi non sono attive convenzioni Consip né IntercentEr a cui aderire per 

l’acquisizione del servizio in oggetto, né vi sono segnalazioni sui portali di Consip o Intercent-ER 

circa l’esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara 

aggiudicata per l’approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento; 

 



 

 

CONSULTATO, ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato 

dall’art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L. 06/07/2012 n. 94, il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito www.acquistinretepa.it e 

preso atto che è presente l’offerta della GSAI di DI PIETRO FABIO con sede in Mirabella Eclano 

(AV), alla Via Iscalonga, che per il servizio di riclassificazione e rivalutazione del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare ai sensi del D. Lgs. 118/2011  propone un costo di € 2.000,00 oltre IVA al 

22%; 

 

VERIFICATO che il servizio offerto dall’operatore economico GSAI di DI PIETRO FABIO è così 

strutturato:  

-integrazione del SIP (Sistema Informativo Patrimoniale) Studio K  

Srl  – Beni Immobili, raccordo contabile e interventi finali per la formazione all’uso del sistema; 

-Verifica della consistenza e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

-Ausilio al personale dell'Ente per l'attuazione dell'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011 e 

s.m.i.), attraverso la riclassificazione e rivalutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, con 

redazione dello stato patrimoniale di “apertura” al 01/01/2016; 

-Predisposizione di un disciplinare di gestione dell'inventario dei beni immobili; 

 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto tramite MEPA alla Ditta GSAI di DI 

PIETRO FABIO per le seguenti motivazioni: 

a)la soluzione offerta è in grado di rispondere anche all’attuazione dell’armonizzazione contabile 

prevista dal D.lgs. 118/2011 attraverso la riclassificazione e rivalutazione del patrimonio 

immobiliare con redazione dello Stato Patrimoniale di apertura al 01/01/2016; 

d) viene al contempo rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato 

esclusivamente in ragione della convenienza economica ma per rispondere alle esigenze dell’Ente, 

che attraverso l’esecuzione del presente affidamento colma il fabbisogno di ricostruzione 

dell’inventario immobiliare e del rispetto dei nuovi principi contabili; 

e) PRESO ATTO: 

-che il corrispettivo proposto risulta congruo, in relazione alla tipologia delle attività rese nonché ai 

prezzi di mercato per i servizi di tale settore; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/2010 e dato atto che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la  

tassazione è dovuta per le prestazioni in relazione alla sede del committente e non più in relazione 

alla località in cui viene svolta la prestazione, e che pertanto, tali prestazioni sono soggette ad IVA;   

 

DATO ATTO che il codice CIG attribuito al presente affidamento in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari è Z161D83305; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’affidamento della prestazione ed all'impegno della relativa 

spesa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267:  

VISTO il D. Lgs  50/2016; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

D E T E R M I N A 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

 
Di procedere con affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA , ditta GSAI di DI PIETRO 
FABIO con sede in Mirabella Eclano (AV), alla Via Iscalonga, il servizio di verifica della 
consistenza e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché la riclassificazione e 
rivalutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare per il costo di € 2.000,00 al netto 
dell’IVA del 22%, per un totale complessivo di € 2.440,00 iva inclusa; 

 

Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto nr. identificativo 3532099 del 27/02/2017 

scaricato dal  sistema MEPA  , che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 

integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione 

digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore; 
 
Di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 iva inclusa, da imputare sul capitolo 
390 Miss. 1 Prog. 2 P.d.C. 1.02.03.99    del bilancio 2017-2019 in corso di formazione,   
CIG: Z161d83305; 
 
Di stabilre che all’atto del perfezionamento del presente affidamento si provvederà alla 
liquidazione dell’acconto del 40% del compenso pattuito, mentre per il saldo si provvederà a 
prestazione ultimata; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
Il presente provvedimento, alla scadenza dei termini all’Albo pretorio (15 giorni consecutivi), è 
pubblicato in Amministrazione trasparente; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA                                                 

F.to Rag.Franco Troisi F.to CARDILLO ANTONIO                                                 

 

 

IL SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE 

 

VISTO il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

Torre le Nocelle li, 27.02.2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Avv. Cardillo Antonio (*) 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della 

presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi dell’art. 13, del vigente regolamento uffici e 

servizi, per la pubblicazione  per 10 giorni consecutivi. 

 

Torre le Nocelle lì, 28.02.2017           

Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Dott.ssa  Todesca Alma (*) 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì,   

Il responsabile del procedimento Dott.ssa  

Todesca Alma 

Torre Le Nocelle lì, 28.02.2017 

  

 

 (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993 

 

 

 


