AREA AMMINISTRATIVA-SEGRETERIA
N. di protocollo generale: 098/2022
Impegno: 199/22

Comune
di XANTO
CIGOLE
Creditore:
SRL
Verbale di determina
Oggetto : Servizio di supporto ufficio ragioneria – aggiudicazione.
CIG ZF337D513D.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il Segretario Comunale, in qualità di Responsabile Area Amministrativa e Segreteria, decreto sindacale n.
1/2022 Prot. 157 del 11.01.2022.
Richiamati i seguenti atti in merito al termine per l’approvazione del Bilancio:
Decreto Ministro dell’Interno 24.12.2021 (G.U. n. 309 del 30.12.2021), che ha differito
l’approvazione del Bilancio al 31.03.2022; l’art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre
2021, n.228, convertito con L. 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022;
decreto Ministro Interno del 31.05.2022 che ha differito al 30 giugno 2022; decreto Ministro Interno
del 28.06.2022 che ha differito al 31 luglio 2022; decreto Ministro Interno del 28.07.2022 (G.U. n.
177 del 30.07.2022) che ha differito al 31 agosto 2022.
Dato atto che con delibera di C.C. n. 10 del 28.06.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2022/2023/2024; variazione con C.C. n. 13 del 01.08.2022 (assestamento e verifica equilibri); G.C. n. 63 del
08.09.2022.
Premesso che:
- il comune di Cigole è un piccolo ente con un ridotto organico ed è in grave carenza di personale per l’area
finanziaria, dove è presente una sola unità per n. 4 ore a settimana con il ruolo di Responsabile finanziario,
dipendente del comune di Verolavecchia in gestione associata con il Comune di Cigole, che è privo di
proprio personale per il settore in questione; in relazione a tale carenza, l’ufficio finanziario si avvale anche
del Segretario comunale, che è fortemente impegnato sul servizio in attività concretamente operative ;
-la suddetta situazione, l’impossibilità di reperire in tempi brevi personale dipendente come ampiamente
motivato nella determina a contrarre n. 81 del 20.09.2022, ha reso necessario il ricorso ad una prestazione di
servizio per il supporto all’ufficio ragioneria; al fine di non bloccare l’attività istituzionale del comune.
Dato atto che:
- l’art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, prevede che è possibile procedere
all’affidamento diretto, per importi inferiori ad € 40.000,00; importo elevato ad euro 139.000 per
servizi e forniture ed euro 150.000 per i lavori , per effetto dell’art. 51 del D.L. 77/2021 conv. in L.
108/2021;
- ai sensi del comma 450 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificata ed integrata dalla
legge di stabilità 2016, solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00
ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare
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ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del
regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; la predetta soglia di valore minimo è stata elevata
ad euro 5.000,00 dal 01.01.2019, per effetto dell’art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di
Bilancio 2019).
Visto la determina a contrarre n. 81 del 20.09.2022, con la quale è stato disposto di procedere all’appalto
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 ed art. 51 del D.L.
77/2021 ed è stata approvata la documentazione di gara.
Dato atto che:
- la procedura è stata avviata sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia in data 12.10.2022,
identificativo 160415033;
- entro il termine del 18.10.2022 è pervenuta l’offerta della società Xanto srl ;
-entro il 25.10.2022 sempre tramite la piattaforma Sintel è pervenuta l’integrazione della documentazione
richiesta dal comune;
- l’offerta pervenuta non supera l’importo posto a base d’asta, con indicazione dei prezzi unitari e
dell’importo globale di euro 11.050,00;
- non esistono norme che escludono la presentazione di offerta pari all’importo a base d’asta, l’art. 83
comma 8 del dlgs 50/2016 stabilisce il principio della tassatività delle cause di esclusione e che non possono
esserne apposte ulteriori a pena di nullità delle stesse; il disciplinare di gara pone contiene solo il divieto di
offerte superiori all’importo a base d’asta; pertanto l’offerta di euro 11.050,00 + iva 22% pari all’importo a
base d’asta è regolare; per il periodo fino al 28.02.2023;
- la procedura di affidamento prevede, a discrezione dell’amministrazione, la proroga fino al 30.06.2023 con
la quantificazione di ulteriore spesa di euro 5.075,00 + iva 22%; accettato dalla ditta in fase di offerta;
clausola espressa ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a del D.Lgs 50/2016;
- il valore presunto del contratto è di euro 16.125,00 compresa l’eventuale proroga, a tale valore deve
corrispondere il CIG;
- l’importo base d’asta è quello contrattuale e non tiene conto della proroga eventuale.
Ritenuto che sussistono i presupposti per l’aggiudicazione.
Richiamata la determina n. 81 del 20.09.2022, per quanto concerne gli elementi essenziali del contratto:
- fine del contratto- prestazione di servizio per assicurare il funzionamento dell’ufficio ragioneria;
- clausole essenziali sono riportate nel capitolato speciale d’appalto:
- forma del contratto – mediante scambio di offerta ed accettazione, come previsto dal vigente
regolamento comunale dei contratti C.C. n. 24 del 29.11.206 art. 14;
- modalità di scelta del contraente – affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a dell’art. 36
comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
- criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016,
sempre ammesso nel caso di affidamento diretto; inoltre negli appalti sotto soglia la stazione
appaltante può scegliere fra il prezzo più basso e la procedura negoziata, arti 36 comma 9 bis del
D.Lgs 50/2016.
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse nemmeno pontenziale a carico del
sottoscritto responsabile nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs 241/90, art. 7 del
D.P.R. 62/2013, del vigente codice di condotta comunale, dell’art. 42 del D.Lgs 50/2016.
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DETERMINA
1)
Di aggiudicare provvisoriamente, in attesa verifica requisiti, tramite mercato elettronico
piattaforma Sintel di Regione Lombardia identificativo 160415033, alla ditta Xanto srl , Via C.
Urbino n. 52 Crema , la prestazione di servizio di supporto all’ufficio ragioneria fino 28.02.2023,
con i seguenti prezzi unitari:
Giornata on site ( sei ore) euro 295,00 + iva
Giornata da remoto ( sei ore) euro 225,00 + iva
e per l’importo globale di euro 11.050,00 + iva 22% = euro 13.481,00.
2) Di registrare l’economia di euro 832,50 sull’impegno di spesa n. 60/2022, di ridurre pertanto di
pari importo il predetto impegno.
3Di impegnare la spesa con imputazione al missione 1 pr 3 cap. 157 del Bilancio con la seguente
modalità:
* anno 2022 euro 9.260,00;
* anno 2023 euro 4.221,00.
4)Di dare atto che la procedura di affidamento prevede la proroga, quale clausola espressa ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. a del D.Lgs 50/2016, per l’importo di euro 5.075,00 + iva 22% =
6.191,50; che potrà essere attivata a discrezione dell’amministrazione.
5)Di precisare che l’impegno di spesa per l’eventuale proroga verrà effettuato solo a seguito della sua
attivazione e pertanto riguarderà eventualmente l’anno 2023.
6) Di dare atto che il CIG è il seguente ZF337D513D.
7)Di procedere, in attesa della verifica dei requisiti, all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016.
8) Di liquidare la spesa senza successiva e separata determinazione, in base alle prestazioni
effettivamente rese, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
9)Di dare atto che la predetta determinazione verrà pubblicata in Amministrazione Trasparente:
Provvedimenti dirigenti amministrativi (Art. 23 c.1 D.Lgs.n. 33/2013); Bandi di gara e contratti (Art.
37 c.1 lett. b) D.Lgs.n. 33/2013).
Cigole, 25.10.2022

Segretario Comunale
d.ssa Gerardina Nigro
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 151, IV COMMA,
DEL D.LGS. N. 267/2000

Cigole, 25.10.2022

Il Responsabile dei servizi finanziari
rag. Giandomenico Minini
………………………………………………

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on
line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Cigole, 15.11.2022

Istruttore Amministrativo
rag.ra Michela Vecchiolini
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