
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

N. 177 del 05-11-2018 
N. 153 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che occorre procedere alla revisione dell’inventario dell’Ente e alla stesura del 
nuovo conto del patrimonio riclassificato ai sensi del D.lgs. 118/2011 il quale prevede, per gli 
enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale; 
 
DATO ATTO che occorre pertanto procedere all’affidamento del Servizio di aggiornamento 
inventario e redazione della contabilità economico-patrimoniale i sensi del D.Lgs. 118/2011 per 
l’anno 2017 come di seguito indicato: 
- Recupero dei dati di inventario dalla precedente procedura in uso; inserimento in manuale 

dei dati di inventario forniti su files .PDF nella procedura software in dotazione a questo 
Ente: Halley Inventario; 

- Riclassificazione delle singole voci dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale 
con applicazione dei valori inventariali, valutazione dei beni, determinazione del fondo di 
ammortamento cumulato (attribuzione ai cespiti delle nuove categorie di ammortamento di 
cui al punto 4.18 all. 4/3 al D.Lgs. 118/2011), in collaborazione con gli uffici dell’ente per 
quanto necessario, con individuazione e ricognizione dei cespiti, sia mobili che immobili, 
con analisi delle banche dati esistenti e analisi delle criticità in essere; aggiornamento e 
catalogazione dei beni di proprietà dell’ente acquisiti nell’anno 2017; analisi e 
valorizzazione delle partecipazioni da iscrivere al conto del patrimonio secondo i nuovi 
principi contabili; predisposizione dei prospetti riguardanti inventario e stato patrimoniale al  
gennaio 2016 riclassificati e rivalutati con indicazioni differenze di rivalutazione, con 
esposizione in un prospetto dei differenti valori ed il raccordo fra la vecchia e la nuova 
classificazione; analisi e verifica dei conti economico patrimoniali associati ai capitoli di 
entrata e di uscita del bilancio, con verifica delle movimentazioni generate sulla base delle 
relative associazioni; rilevazione delle movimentazioni dei beni mobili e immobili e altri 
valori dello stato patrimoniale anno 2017;  fornitura delle etichette necessarie 
all’espletamento del servizio inventario, stampa della pratica prevista per ogni 
consegnatario dei beni; redazione e stampa dei modelli di inventario mobiliare previste 
dalla norma;     

- Predisposizione di tutti gli elaborati di legge del conto economico, in collaborazione con gli 
uffici dell’ente, per quanto necessario;  
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- Predisposizione dell’intero Stato Patrimoniale (non soltanto della parte ricavabile dalla 
gestione dell’inventario), in collaborazione con gli uffici dell’ente, per quanto necessario; 

- Eventuale Elaborazione del bilancio consolidato dell’amministrazione con i propri enti ed 
organismi strumentali, aziende e società (la redazione del Bilancio Consolidato verrà 
fatturata esclusivamente nel caso che lo stesso venga effettivamente prodotto); 

 
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi sul Portale Sintel 
della Regione Lombardia, mediante richiesta alla ditta Xanto srl con sede in via Carlo Urbino 52 
a Crema – P.IVA 01331950194 ed alla ditta Mercurio Servizi srl con sede in via G. Garibaldi 
118 a Fino Mornasco – P.IVA 02762230130; 
 
ATTESO che in data 10 ottobre 2018 sulla piattaforma Arca – Sintel di Regione Lombardia è 
stata avviata la procedura n° 102083538 e che è stato effettuato tutto l’iter di gara; 
 
RILEVATO che i progetti formulati dalle ditte interpellate appaiono in linea con le esigenze 
espresse dall’Ente; 
 
VISTO il report della procedura n. 102083538, dal quale si evince che la migliore offerta risulta 
essere quella formulata dalla ditta Mercurio Servizi srl con sede operativa in via G. Garibaldi n. 
118 a Fino Mornasco che ha proposto, per la ricostruzione dell’inventario e l’avvio della 
contabilità economico-patrimoniale, un costo complessivo di € 3.400,00 + IVA; 
 
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il codice CIG Z5D254247A; 
 
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro 
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n. 
1 del 30 gennaio 2018, e successive modifiche; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

 
1. di approvare il Report della Procedura relativa al servizio di revisione ed aggiornamento 

inventario dell’ente come indicato in premessa, codice procedura n. 102083538; 
 

2. di aggiudicare alla ditta Mercurio Servizi srl con sede operativa in via G. Garibaldi n. 118 
a Fino Mornasco – P.I. 02762230130 il servizio di cui trattasi al costo di € 3.400,00 + 
IVA, per complessive € 4.148,00 con imputazione al cap. 703 (Missione 01, Programma 
03) PdC U.1.03.02.11.999 del bilancio corrente esercizio finanziario. 
 

3. di dare atto che la redazione del bilancio consolidato dell’amministrazione (€ 1.500,00 + 
IVA) con i propri enti ed organismi strumentali, aziende e società verrà fatturata 
esclusivamente nel caso che lo stesso venga effettivamente prodotto. 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


