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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/02/2018 con la quale è stato approvato

il bilancio di previsione anni 2018-2020 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 07/06/2018 con

la quale è stato approvato il rendiconto della gestione anno 2017;

VISTO  il  DUP  -  “Documento  Unico  di  Programmazione”,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio

Comunale n. 12 del 23/02/2018 ;

VISTO il PEG - “Piano Esecutivo di Gestione”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del

19/04/2018;

RICHIAMATO l'art. 151 Comma 8 del TUEL “Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato

con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il

principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

CONSIDERATO  che  per  gli  Enti  con  popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  tale  adempimento  è

obbligatorio  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2016  ed  è  pertanto  necessaria  l’approvazione  del

bilancio consolidato entro il 30/09/2018;

DATO ATTO CHE si rende necessario procedere, con deliberazione di Giunta Comunale, alla ricognizione 

degli enti, aziende e società costituenti il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Sestu ed alla 

individuazione dei componenti del gruppo da ricomprendere nel bilancio consolidato;

CONSIDERATO CHE:

• per  la  redazione  del  bilancio  consolidato  dell’ente,  nel  quale  devono  confluire  le  contabilità

economiche-patrimoniali  degli enti/società partecipate oltre a quella del Comune di Sestu, si renderebbe

necessario l’acquisto di uno specifico software gestionale poiché quello in uso all’ente non prevede  il

modulo specifico per la redazione dello stesso;

• per la complessità delle operazioni ed analisi necessarie, oltreché per l’alto contenuto specialistico

delle attività in questione, è opportuno individuare idoneo operatore economico specializzato nell’attività

di  supporto  operativo  per  la  predisposizione  di  tale  documento,  comprensivo  delle  scritture  di

consolidamento e del bilancio consolidato, nonché della relazione sulla gestione consolidata e della nota

integrativa;

RITENUTO,  pertanto, necessario,  allo scopo di  garantire l’assolvimento delle attività necessarie per la

formazione del  bilancio  consolidato 2017 nei  tempi  previsti,   di  avvalersi  di  un supporto  specialistico

esterno;

VISTO il  Testo  unico  delle  leggi  sugli  enti  locali  (Tuel)  approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e

segnatamente  l'art.  192  rubricato  "Determinazioni  a  contrattare  e  relative  procedure" che  recita

testualmente: 

"1.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del

procedimento di spesa indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le modalità di scelta del  contraente ammesse dalle disposizioni  vigenti in materia di  contratti delle

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.



2.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le  procedure previste  dalla  normativa della  Unione europea recepita  o

comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano". 

VISTO l'art. 26,  commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) a tenore del quale il

Ministero dell'Economia, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula

convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità

massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura

di  beni  e  servizi  deliberati  dalle  amministrazioni  dello  Stato.   Le  amministrazioni  pubbliche  possono

ricorrere alle  convenzioni  stipulate  ai  sensi  del  comma 1,  ovvero ne utilizzano i  parametri  di  prezzo-

qualità,  come limiti  massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili  oggetto  delle  stesse,  anche

utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi; 

VISTO l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come novellati

dalla Legge 28.12.2015 n. 208, in base ai quali:

-  1.449:  a  mente  del  quale  tutte  le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche  sono  tenute  ad

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.

488 mentre  le  restanti  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'  articolo     1     del     decreto  legislativo  30 marzo

2001, n. 165   possono   ricorrere alle convenzioni  ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come

limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 

-  1.450:  "....  omissis  ......  .  Fermi restando gli  obblighi  e le facoltà previsti al  comma 449 del  presente

articolo,  le altre amministrazioni pubbliche    di cui all'  articolo     1     del     decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165  , nonché le autorità indipendenti,  per gli acquisti di beni e servizi di importo   pari o superiore a 1.000

euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328

ovvero  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo

svolgimento delle relative procedure". 

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 06.07.2012. n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge  07.08.2012 n.

135 (c.d legge spending review) che:

- al comma 1 sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23

dicembre 1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

- al comma 3, dispone che le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad

approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  o  dalle  centrali  di  committenza

regionali  possono procedere,  qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di  motivata

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata

e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta

convenzione;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 97, recante il Codice dei contratti

pubblici con particolare riferimento agli articoli:

- 30, comma 1: "L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai

sensi  del  presente codice  garantisce  la qualità delle  prestazioni  e si  svolge nel  rispetto dei  principi  di

economicità,  efficacia,  tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli  appalti  e delle concessioni,  le

stazioni appaltanti rispettano, altresì, i  principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice".



-  32,  comma  2:  "Prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli

elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  operatori  economici  e delle offerte. Nella

procedura di cui all’  articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti".

- 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato dei contratti

pubblici;

-  36,  comma 2,  lettera  a)  che  per  i  contratti  di  importo  inferiore  a  40.000 euro consente  mediante

affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici purché  nel

rispetto dei principi     di cui agli     articoli 30, comma 1  ,     34     e        42  , nonché del principio di rotazione degli inviti e

degli  affidamenti     e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,

piccole e medie imprese;

- 37, comma 1: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

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

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti

aggregatori";

-  51 che disciplina  la  suddivisione in lotti  degli  appalti  pubblici  e  sancisce il  divieto  di  frazionamento

artificioso delle prestazioni contrattuali allo scopo di eludere la disciplina del codice;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 con cui sono individuate le

categorie di beni  e di  servizi,  nonché  le  soglie  al  superamento  delle quali le pubbliche amministrazioni

ricorrono a Consip S.p.A.  o  ad  altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure, tra

le quali non è ricompresa quella oggetto del presente provvedimento; 

VISTO le linee guida ANAC n. 4, approvate con delibera del Consiglio n. 1097 del 26.10.2016, aventi ad

oggetto:  "Procedure di  affidamento dei contratti  pubblici  di  importo inferiore  alle soglie  di  rilevanza,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al Decreto

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

DATO ATTO CHE  non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999

aventi  ad  oggetto  beni  e/o  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di

approvvigionamento;

ATTESO CHE il  fabbisogno dell'ente  può essere soddisfatto avvalendosi  dello strumento del  Mercato

elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) della Consip;

CONSIDERATO di procedere all'acquisizione  mediante la modalità della trattativa  diretta di acquisto sul

Mepa  in quanto servizi occorrenti presentano caratteristiche tecnico-qualitative e condizioni contrattuali

predeterminabili in linea generali ma necessitano di una implementazione e puntualizzazione degli aspetti

di dettaglio;

STABILITO il prezzo del servizio in €. 2.950,00 (Iva esclusa),  a corpo, per il supporto alla redazione e la

predisposizione della relativa documentazione per il Bilancio Consolidato 2017. ;

CONSIDERATO che tale valore è economicamente congruo rispetto alle condizioni praticate sul mercato

desunte sulla base di un’indagine  effettuata per l’affidamento di servizi analoghi; 



INDIVIDUATA,  tra le ditte presenti nel catalogo Mepa, nel rispetto del principio di rotazione, la società

Kibernetes  s.r.l.,  Via  Galileo  Galilei,  1  –  31057 Treviso  (TV)  in  possesso  di  comprovata  e  pluriennale

esperienza e competenza nel settore specifico ;

CONSIDERATO che detto incarico non rientra fra quelli previsti dall’art. 42 della Legge 311/2004 in quanto

non si tratta di consulenza vera e propria, ma solamente operazioni tecniche operative per la redazione e

la predisposizione della relativa documentazione per il Bilancio Consolidato 2017;

DATO  ATTO che  ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  5,  della  Legge  numero  136  del  2010,  ai  fini  della

tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli

affidamenti (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

DATO ATTO che  

− in  data 24/08/2018 è  stata attivata,  nell'ambito  del  Mepa,  la  procedura di  trattativa diretta  n.

594813 con la Ditta Kibernetes S.r.l. di Silea (TV), per un l'importo a base d'asta di € 2950,00 euro più IVA;

− alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava caricata nel sistema telematico

l'offerta economica della Ditta Kibernetes S.r.l. di Silea (TV , per un importo di € 2950,00 più IVA, allegata

alla presente;

− in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG :  Z0E24B14F7;

DATO ATTO CHE il Comune di Sestu, con Deliberazione della Giunta comunale numero 54 del 13 marzo

2018 ha aggiornato il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Piano per la Trasparenza

(PTPCt) per il triennio 2018/2020, ove è prevista, tra le altre misure per la prevenzione della corruzione,

quella relativa ai patti di integrità nelle procedure delle gare d’appalto;

RICHIAMATO il "Patto di integrità" approvato con Deliberazione della Giunta comunale numero 192 del

13  dicembre  2016,  con  la  quale  è  stato  dato  indirizzo  ai  Responsabili  di  Settore  di  prevedere  nelle

procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi, l’inserimento del “Patto di Integrità” e di

prevedere che il suo mancato rispetto costituirà causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del

contratto;

RICHIAMATO il  "Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  del  Comune  di  Sestu",  approvato  con

Deliberazione della Giunta comunale numero 220 del 20 dicembre 2013;

DATO  ATTO  CHE sia  il  "Patto  di  integrità"  sia  il  "Codice  di  Comportamento"  debbano  essere

obbligatoriamente firmati  digitalmente dal rappresentante legale e amministratore unico della Società

Kibernetes Srl, come impegno al rispetto degli stessi, pena l'esclusione dal procedimento, nonché, in fase

di  stipula,  richiamati  nel  contratto,  quale  allegati  allo  stesso,  con la  precisazione che  il  loro  mancato

rispetto costituirà causa di annullamento del contratto;

ATTESTATA l'assenza di conflitti, in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche

potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241 del 1990 e dell’articolo 6, comma 2 del D.P.R. 62 del

2013;

VISTO il  Decreto  Sindacale  numero  5 del  29 giugno  2018,  con  il  quale  è  stato  conferito,  ai  sensi

dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,  l’incarico di direzione

del Settore Servizi Finanziari e Tributi previsto nella macrostruttura organizzativa dell'Ente;

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi  e per gli  effetti delle

disposizioni di cui all’147-bis, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA



Di affidare,  ai sensi dell'articolo  36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50 del 2016,mediante la

modalità della trattativa  diretta di  acquisto sul Mepa,  per le motivazioni in premessa citate, alla Ditta

“Kibernetes Srl” di Silea (TV), l’incarico di cui in premessa, per un importo complessivo di € 2.950,00 più

IVA, come da offerta presentata sul MEPA ;

Di impegnare,  la relativa complessiva spesa di  €  3599,00 compresa   IVA  al  22%,  con imputazione sul

bilancio di  Previsione 2018, esercizio 2018, anno di esigibilità dell’obbligazione, al  Titolo 1, Missione 1,

Programma 3, Macroaggregato 3 del Capitolo 801/1 del PEG avente ad oggetto “PRESTAZIONI DI SERVIZI

VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA  ;

Di dare atto che il CIG che identifica la presente fornitura è:  Z0E24B14F7;

Di procedere con la stipula di contratto di affidamento con la ditta sul portale del Mercato Elettronico

della Pubblica Amministrazione, dando atto che lo stesso costituisce contratto stipulato in forma privata

ed in modalità elettronica nel  rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma 14, dell'art.  32,  del  D.lgs.  n.

50/2016 e s.m.;

Di  dare  atto  dell’insussistenza  del  conflitto  di  interessi  anche  solo  potenziale  e  di  gravi

ragioni  di  convenienza  che  impongano  un dovere di  astensione  dall’esercizio  della  funzione  di  cui  al

presente  provvedimento,  sia  in  capo  all’istruttore,  sia  in  capo  al  Responsabile  firmatario  dell’atto

medesimo;

Di dare atto che con la firma della presente determinazione è rilasciato anche parere di regolarità tecnica

attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147- bis del

D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto, ai sensi e per gli  effetti dell’art.183, comma 8, del D.Lgs.267/2000, che il programma dei

conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti

di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione trasparenza del sito comunale, ai

sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e le comunicazioni previste 

dall'art. 76 dello stesso decreto a favore della ditta aggiudicataria del servizio.

                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                                   Dr. ssa Alessandra Sorce



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 734 del 27.08.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento diretto tramite trattativa diretta su MEPA, n. 594813, per incarico 
alla ditta "Kibernetes Srl" di Silea (TV) per supporto alla redazione e la predisposizione 
della relativa documentazione per il Bilancio Consolidato 2017. CIG: Z0E24B14F7.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 801  2018  3.599,00 Affidamento diretto tramite trattativa 
diretta su MEPA, n. 594813, per 

incarico alla ditta "Kibernetes Srl" di 
Silea (TV) per supporto alla 

redazione e la predisposizione della 
relativa documentazione per il 

Bilancio Consolidato 2017. CIG:

D00734 1 1  23328U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 27.08.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  06.09.2018 L'impiegato incaricato


