
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 1258
Data di registrazione 04/09/2020

Direzione : AREA SERVIZI FINANZIARI ED ENTRATE COMUNALI
Ufficio proponente: UFFICIO PARTECIPATE

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEFINIZIONE GAP, 
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO E BILANCIO 
CONSOLIDATO DEL COMUNE DI PIETRASANTA PER GLI 
ESERCIZI 2019 E 2020 -IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC2DFCEC1 

IL DIRIGENTE

Richiamate le delibere:

 del Consiglio Comunale n. 81 del 31/12/2019, esecutiva, con la quale sono stati approvati il 
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di previsione 2020-2022;

 della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2020, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare il 
Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria - per gli anni 2020-2022;

 della Giunta Comunale n. 47 del 14.02.2020 con la quale è stata approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022 - sezione “Piano degli Obiettivi e delle Performance”;

Viste:

 la determinazione dirigenziale n. 943 del 08/07/2020 con cui si disponeva di procedere alla 
pubblicazione di avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio di definizione GAP, 
perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato del Comune di Pietrasanta per gli 
esercizi 2019 e 2020 in considerazione della complessità della tematica e della conseguente necessità 
di assistenza tecnica per la sua redazione;

 la determinazione dirigenziale n.1134 del 14/08/2020 di approvazione dell'elenco degli operatori 
economici che hanno aderito all'avviso di indagine di mercato di cui sopra, e con cui si disponeva di 
affidare la fornitura del servizio acquisendo i preventivi di tutti gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse e che dalle attestazioni prodotte risultano in possesso dei requisiti prescritti 
dall'Avviso, salvo successiva verifica in sede di aggiudicazione, secondo le modalità e i termini meglio 
specificati nella lettera di richiesta di preventivi successivamente trasmessa a ciscun operatore 
economico;

Dato atto che, entro il termine previsto del 25 agosto 2020, sono pervenuti n. 5 preventivi da parte degli 
operatori economici di seguito indicati:

 STUDIO SIGAUDO SRL Moncalieri (TO), p.iva 10459410014;

 MIRA PA Ancona, p.iva 02663810428;

 KIBERNETES SRL Silea  p.iva 01190430262

 GIES SRL Gualdicciolo (RSM)codice identificazione: SM23302 Codice Operatore Economico: 23302,

 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA San Miniato (PI)p.iva 02998820233

Dato atto che, esaminati i preventivi presentati in base al criterio del prezzo più basso inferiore all'importo a 
base d'asta pari a complessivi Euro 4.800,00 oltre Iva, il prezzo più basso è stato offerto da Kibernetes srl 
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codice fiscale/p.iva 01190430262, che si è offerta di svolgere il servizio di cui all'oggetto ad un prezzo 
complessivo pari a Euro 2.800,00 oltre iva;

Dato atto che l'offerta presentata da Kibernetes srl risulta congrua rispetto alla complessità del servizio 
oggetto di affidamento;

Ritenuto quindi di provvedere all'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1,  
comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, del servizio di definizione 
GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato del Comune di Pietrasanta per gli 
esercizi 2019 e 2020, e relativi allegati, secondo i principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, comprensivo di 
file XBRL per la trasmissione alla BDPA, alla Kibernetes s.r.l., con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei 
codice fiscale/p.iva 01190430262;

Precisato che l'aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della verifica con esito positivo in merito alla 
sussistenza dei requisiti previsti in capo all'aggiudicatario;

Dato atto che la verifica dei requisiti dichiarati in capo all'aggiudicatario è in corso di svolgimento;

Ravvisata l'urgenza di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui 
requisiti, all'esecuzione anticipata del servizio, al fine di garantire che la consegna degli elaborati e 
l'approvazione del bilancio consolidato dell'Ente da parte del Consiglio Comunale avvenga nel rispetto dei 
termini previsti per legge;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG 
sopra richiamati;

Visto il decreto sindacale n.13 del 20/02/2020 di conferimento delle funzioni dirigenziali per l'Area 
denominata "Area servizi finanziari ed entrate comunali";

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Pietrasanta, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 29 del 14 novembre 2018;

Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai 
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

Visti  il d.lgs. 267/00 ed il d.lgs. 118/2011 e il D.Lgs. n.50/2016;

Visti lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità comunale ed il Regolamento sui controlli interni

DETERMINA

  di considerare quanto in premessa esposto parte integrante del presente determinato;

 di affidare il servizio di definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio 
consolidato del Comune di Pietrasanta per gli esercizi 2019 e 2020, e relativi allegati, secondo i 
principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, comprensivo di file XBRL per la trasmissione alla BDPA 
a Kibernetes s.r.l., con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei codice fiscale/p.iva 01190430262, 
con riserva di verifica con esito positivo in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti in capo 
all'aggiudicatario;

 di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esecuzione in via anticipata e d'urgenza 
del servizio di definizione GAP, perimetro di consolidamento e redazione del bilancio consolidato del 
Comune di Pietrasanta per gli esercizi 2019 e 2020, nelle more della verifica con esito positivo dei 
requisiti previsti in capo all'aggiudicatario;

 di dare atto che la stipula del contratto avverrà con le modalità previste dall'art.32, comma 14, del 
D.lgs n. 50/2016 per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso commerciale;

 di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive 
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modificazioni, la somma complessiva di Euro 3.416,00(IVA compresa) in favore di Kibernetes 
s.r.l., con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei codice fiscale/p.iva 01190430262, sul bilancio 
2020/2022 che presenta la necessaria disponibilità, secondo la seguente modalità:

- € 1.708,00  al cap.98 , codici di bilancio 1.3-1.03.02.13.999 , PEG 2020, esigibilità 2020, da 
imputare alla prenotazione  di impegno di spesa n. 80096/20, liberando l'importo non impegnato;

- € 1.708,00 al cap.98 , codici di bilancio 1.3-1.03.02.13.999 , PEG 2020, esigibilità 2021,da imputare 
alla prenotazione di impegno di spesa n. 80018/20, liberando l'importo non impegnato;

 di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi 
dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

 di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 lett. e) della 
legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento;

 di dare atto che non è dovuto alcun contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, risultando 
l'importo del servizio  inferiore a Euro 40.000,00, come stabilito dalla Deliberazione della stessa 
Autorità del 03.11.2010 “Attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266”;

 di avere acquisito il seguente codice di tracciabilità: CIG: ZCC2DFCEC1;

 di provvedere alla liquidazione con successivo atto dirigenziale, dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica che dovrà essere inoltrata utilizzando il codice IPA UN8UZM;

 di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.

 di dare atto che il presente atto sarà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria 
resa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente Direzione Ragioneria
Marco Cannata CANNATA MARCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


