
ENTE PARCO DEL CONERO 

Via Peschiera n. 30 
60020  SIROLO (AN) 

 
DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA 

N.24 
 
Oggetto: Determina a contrarre affidamento diretto incarico per servizio di aggiornamento contabile banca dati del 

patrimonio immobiliare e mobili, informatizzazione e integrazione con la contabilità della gestione del 
conto del Patrimonio – impegno di spesa. 

 
Data 28 dicembre 2020 

 
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Dicembre, nel proprio ufficio 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
   Premesso che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in 
conformità alle disposizioni recate dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da 
individuarsi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente; 
   
   Visto che la Legge 23/12/2009 (finanziaria 2010) impone alle amministrazioni di comunicare gli interventi 
manutentivi effettuati su immobili di proprietà o di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l’ammontare 
dei relativi oneri; 
   Visto l’art. 230 del TUEL  - D.Lgs.267/2000;  
   Preso atto che il conto del patrimonio, che rileva i risultati della gestione patrimoniale dimostrando la consistenza 
del patrimonio all’inizio dell’esercizio, le variazioni verificatesi nel corso del medesimo e la consistenza finale, deve 
essere redatto secondo le disposizioni di cui all’Art.230 del TUEL aggiornato con il D.Lgs.118/2001 e successive 
modificazioni; 
 
   Visto che, a seguito di variazioni e/o integrazioni nel patrimonio dell’Ente è necessario aggiornare la banca dati del 
Patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente e di conseguenza produrre i file necessari per la redazione dello stato 
patrimoniale; 
 
   Preso atto che, in ottemperanza alle disposizioni legislative fu individuata, con determina direttoriale n.93/2017, a 
suo tempo, la ditta GIES Srl con sede nella Repubblica di San Marino per l’affidamento iniziale del servizio di 
valutazione, valorizzazione, classificazione cespiti, informatizzazione e integrazione con la contabilità della gestione 
del conto del Patrimonio dell’Ente; 
   che con l’affidamento del servizio di cui sopra, si procedeva anche all’acquisto del software gestionale Sistema 
Informativo Patrimoniale “Babylon” necessario per la gestione ed aggiornamento dell’inventario dei beni, per la 
redazione e produzione dei files ed elaborati come richiesto dalle normative vigenti; 
 
   Tenuto conto che per ovvie ragioni di natura strettamente tecnica di tipo informatico, il servizio di aggiornamento e 
assistenza, rispetto a potenziali concorrenti, può essere fornito unicamente dalla ditta GIES Srl, poiché in grado di 
soddisfare le necessità sopra descritte per la gestione dei beni mobili e immobili dell’Ente; 
   che l’unicità del servizio richiesto, stante la situazione preesistente e le integrazioni effettuate nel corso degli anni al 
software fornito da GIES Srl, rende il servizio di cui trattasi non comparabile con le convenzioni CONSIP; 
 
   Ritenuto pertanto di rivolgersi al medesimo operatore economico al fine di procedere all’aggiornamento contabile 
della banca dati del patrimonio immobiliare e mobiliare dell’Ente, tenuto conto anche dell’impossibilità dell’Ente di 
effettuare direttamente tali operazioni di aggiornamento; 
   che la ditta GIES Srl, interpellata, ha presentato la proposta ns. prot.2806 del 14/10/2020, per quanto necessario 
per la rilevazione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente Parco con riferimento all’anno 2020, per 
complessivi €980,00 + IVA; 
 
   Evidenziato che le attività di revisione e aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare per l’Ente Parco 
avvenute nell’anno 2020, che si contabilizzeranno nel corso dell’anno 2021, si ritengono di non grande complessità, si 
è chiesto alla Ditta Gies Srl di poter effettuare uno sconto sulla prestazione del servizio richiesto; 
 
   Tenuto conto che la ditta Gies Srl, considerando quanto sopra ha, per le vie brevi, rimodulato l’offerta inziale 
quantificando il costo in €850,00 + IVA dando anche la possibilità di estendere tale servizio al medesimo costo anche 
per l’anno 2021; 



   che quanto proposto evidenzia un miglioramento del prezzo inizialmente offerto sia rispetto l’anno 2020 oggetto di 
aggiornamento sia rispetto a quello proposto negli anni precedenti; 
 
Considerato  

- che ai  sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 per i lavori di importo inferiore ad €40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 

- che il vigente Regolamento del Parco Naturale del Conero per l’acquisizione in economia di beni e servizi 
approvato con Provvedimento del commissario straordinario n.111/2012 prevede l’affidamento diretto fino a 
€20.000,00 così come indicato all’Art.4 comma 7 “Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia 
di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, 
individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all’articolo 5, esclusivamente le procedure di acquisizione di importo fino a 
€20.000,00”; 

 
Precisato che, ai sensi dell’Art.192 del D.Lgs n.267/2000: 

• il contratto ha come oggetto l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione al SIP Babylon, 
all’aggiornamento degli archivi del patrimonio dell’Ente con etichettatura dei beni e produzione dei file necessari 
all’adempimento della Legge finanziaria 2010; 

• il fine che si intende perseguire è di proseguire con gli adempimenti previsti dal D.Lgs.118/2011 oltre che 
aggiornare e quantificare la consistenza dei beni appartenenti all’Ente Parco; 

• il contratto si intende stipulato con l’accettazione del preventivo di spesa aggiornato con la scontistica 
proposta dalla ditta GIES srl per il biennio 2020_2021; 

   
 Evidenziato che l’onere quale trattasi trova collocazione al cap. 0103.13.017 bilancio di previsione 2020_2022 
annualità 2020; 
   che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG sarà richiesto solo dopo il ricevimento del preventivo 
aggiornato da parte della Ditta Gies Srl;  

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al DLgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 
2014 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
vista la determina direttoriale n.55 del 03.08.2017 con la quale vengono attribuite per l’Ufficio Bilancio, contabilità e 
Ragioneria le funzioni di Responsabile di Ufficio con funzioni plurime dell’Ente Parco del Conero alla Rag. Manila 
Perugini; 
 

DETERMINA 

 

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di contrarre mediante affidamento diretto alla ditta Gies Srl con sede nella Repubblica di San Marino, località 

Gualdicciolo in Via Enrico Notaio n.23 - COE e Codice Identificazione SM23302, il servizio di manutenzione 
al SIP Babylon e di aggiornamento e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del patrimonio 
dell’Ente per il periodo 2020_2021 al prezzo concordato di €850,00 Iva esclusa annuo; 

3) di subordinare l’efficacia dell’affidamento e la sottoscrizione del contratto al ricevimento del preventivo 
aggiornato per il biennio 2020_2021; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di €850,00 Iva esclusa per l’anno 2020 trova copertura finanziaria al 
capitolo 0103.13.017 del bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020; 

5) di impegnare preventivamente, per le motivazioni in narrativa espresse che si intendono qui integralmente 
riportate, quanto indicato al precedente punto 4); 

6) di impegnare quanto necessario per il versamento dell’iva tenuto conto che trattasi di fattura estera; 
7) di provvedere ad impegnare, qualora il preventivo proposto venga formalizzato e confermato dalla Ditta Gies 

Srl, anche per l’anno 2021, l’importo di €850,00 + IVA per il medesimo servizio con riferimento 
all’aggiornamento dei dati all’anno 2021 nel corrispondente capitolo dell’anno di riferimento. 
 

La presente determinazione, ai fini della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all’albo pretorio 
 

          IL RESPONSABILE  
     DELL’UFFICIO RAGIONERIA  

               F.to Manila Perugini  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

  
In ordine alla presente determinazione, e visto l’art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al cap. 0103.13.017 imp.2020/247 per 
€1.037,00 bilancio di previsione 2020_2022 annualità 2020. 
 
Sirolo, lì 28/12/2020 
                   UFFICIO RAGIONERIA 
                    F.to Rag. Manila Perugini 
Visto:    IL DIRETTORE 
 F.to Dott. Marco Zannini 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal  
12/07/2021 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 

 
 
    IL DIRETTORE 

                    F.to Dott. Marco Zannini 
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