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Provincia di Pordenone 
 

Determinazione nr. 492 del 21/11/2022 
___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 495 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di aggiornamento inventario beni mobili ed immobili ai sensi 
dell’allegato 4/3 al D.L118/2011 e s.m.i. e redazione files da trasmettere al MEF ai sensi 
dell’art.2 c.222 L.191/2010 periodo:2022-24. CIG: Z2D386EDCB.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 
RICHIAMATI: 

• il Decreto Sindacale n. 6 del 03.03.2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto l’ incarico 
di Posizione Organizzativa dell’Area fino al termine del mandato; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/02/2022 avente ad oggetto: 
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio 
finanziario 2022. Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione 
provvisoria degli obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al 
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 2022 – 
2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 
 
RILEVATO che l’aggiornamento dell’inventario costituisce elemento imprescindibile per la gestione 
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dinamica del patrimonio dell’Ente oltre che a rispondere a precisi obblighi di legge; 
 

DATO ATTO che il Comune di Roveredo in Piano avente popolazione superiore ai 5.000 abitanti è 
soggetto alla normativa di cui all’allegato 4/3 al D. Lgs 118/2011 - Principio contabile applicato 
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria, e che pertanto è 
necessario procedere all’aggiornamento delle scritture inventariali secondo le nuove categorie 
patrimoniali, estimative e di ammortamento; 

 
CONSIDERATO che la gestione patrimoniale dell’Ente Locale è evidenziata dal Conto del patrimonio 
il quale riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio raffrontando lo Stato 
Patrimoniale all’inizio dell’esercizio finanziario con quello risultante al termine dello stesso, 
evidenziando le variazioni positive e/o negative determinatesi nella gestione; 

 
RILEVATO altresì' che l’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili ed immobili al 31.12.2021, 
nonché la produzione files da trasmettere al MEF riguardanti dati e valori degli immobili di proprietà 
comunale, sono stati eseguiti dalla ditta PROGEL srl da Gallarate (affidamento con Det. 453 del 
03.10.2021), la quale ha svolto il proprio lavoro con competenza rispettando i termini e le condizioni 
pattuite; 
 
DATO ATTO che il software attualmente utilizzato per la gestione dei dati è stato fornito dalla stessa 
ditta e che necessita di essere aggiornato annualmente, al fine di poter produrre correttamente lo stato 
patrimoniale; 

 
RILEVATO che il Responsabile dell’Area Tecnica-Servizio Opere Pubbliche-Gestione Patrimonio ecc. 
geom. Pivetta Stefano ha segnalato anche per l’anno in corso, la necessità di avvalersi di una ditta 
specializzata per la predisposizione dei files, riguardanti dati e valori degli immobili di proprietà 
comunale aggiornati, da trasmettere al MEF-Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 2 comma 222 L. 
191/2010;  

 
RITENUTO necessario avvalersi dell’attività di supporto esterno tenuto conto che, la realizzazione 
delle predette attività comporta una serie di attività di studio e di analisi per le quali sono necessarie 
competenze specifiche, professionalità ed esperienze adeguate, nonché idonee strumentazioni; 
 

RICORDATO che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l’aggiudicazione e l’esecuzione di 
appalti e concessioni, i principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e specificatamente economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità; 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” in particolare 
l’art. 36 (Contratti sotto soglia), che al comma 2 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, 
secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. 
 
RICHIAMATO inoltre il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come 
approvato definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che all’art. 51 – Proroga di norme – dispone 
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la proroga al 30 giugno 2023 degli affidamenti diretti di servizi e forniture (compresi servizi di 
ingegneria e architettura) fino a euro 139.000,00; 
 
CONSIDERATO che la complessità e l’elevato numero di adempimenti dell’area finanziaria – tributi – 
personale non consentono di effettuare l’aggiornamento di che trattasi con le risorse a disposizione 
dell’Ente; 
 
RILEVATA quindi la necessità di affidare il servizio di cui all’oggetto a una ditta specializzata nel 
settore al fine di garantire l’efficace funzionamento del servizio; 
 
RITENUTO al fine di valutare l’economicità ed eventuali nuovi servizi innovativi relativi al servizio di 
cui all’oggetto di consultare alcuni operatori economici operanti nel settore;  
 
CONTATTATE per le vie brevi alcune ditte specializzate nel settore e operanti nel mercato da molti 
anni le quali hanno fornito i seguenti preventivi di spesa per il servizio di aggiornamento inventario 
beni mobili ed immobili per il periodo: 2022-2024 compreso il servizio di redazione files da 
trasmettere al MEF come segue: 
 
PROGEL srl da Gallarate (VA) prot. 11676 del 24.10.22; 
GIES srl da Gualdicciolo (RSM) prot. 11675 del 24.10.22 
agli atti della presente determinazione; 
 
CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema prevede 
la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 
pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le 
modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di Trattativa Diretta (TD); 
 
VALUTATO in dettaglio i servizi e i prezzi offerti dalle ditte suindicate si ritiene di procedere tramite il 
Mepa messo a disposizione da Consip Spa, con la modalità RDO-Trattativa Diretta (TD) alla ditta 
Progel srl da Gallarate in quanto il preventivo risulta essere, a parità di servizi offerti, quello 
economicamente più vantaggioso; 
 
CONSIDERATO altresì, che ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7 comma 4 
del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010 è stato acquisito ai fini 
della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG), assegnato dall’ANAC che 
nel caso specifico risulta essere: Z2D386EDCB; 
 
VISTA l’offerta economica RDO-Trattativa Diretta n. 3274672 conforme ai servizi richiesti generata il 
07.11.2022 la quale prevede un costo annuo per il servizio di cui all’oggetto di € 2.870,00 più IVA 
22%; 
 
ATTESA pertanto la necessità di assumere il necessario impegno di spesa da imputare nelle voci di 
spesa del Bilancio di Previsione 2022-24; 
 
CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 10270 “Incarico per aggiornamento inventario”, oggetto 
della presente determinazione, è stato assegnato al Servizio Finanziario, Tributi e Personale in capo al 
Responsabile dell’u.o. Area Economica Finanziaria-Tributi; 
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VISTA la regolarità contributiva a mezzo DURC in corso di validità disponibile sul portale 
INPS/INAIL prot. INAIL 34970811 con scadenza al 07.02.2023; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” disciplinante i contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad 
oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione; 

RICHIAMATO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 – cd. Semplificazioni e governance – come approvato 
definitivamente dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario; 

VISTO IL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
GIUNTALE N. 164 DEL 14.12.2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI; 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

• DI AFFIDARE alla ditta PROGEL Srl da Gallarate (VA) c.f./p.iva 02396680122, il servizio   
 aggiornamento inventario beni mobili ed immobili ai sensi dell’allegato 4/3 al D.L118/2011 e 
s.m.i. e redazione files da trasmettere al MEF ai sensi dell’art.2 c.222 L.191/2010, alle 
condizioni economiche di cui alla RDO-Trattativa Diretta n. 3274672 agli atti della presente 
determinazione per il periodo:2022-24 più eventuale rinnovo per lo stesso periodo; 

• di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  
Eser CIG Cap./Art

. 
MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./ 
Art. FPV 

Opera Sub 
Oper
a 

Id mov. 

2022 Z2D386EDCB 10270/0 1-3 SPESE PER 
TENUTA ED 
AGGIORNAMEN
TO INVENTARIO 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

PROGEL S.R.L. -
SEDE LEGALE E 
OP.VA  cod.fisc. 
02396680122/ p.i. IT  
02396680122 

10270/      1 

    
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2022 10270/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2023 3.501,40 31/12/2023 31/12/2023   1 

2022 10270/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2024 3.501,40 31/12/2024 31/12/2024   1 
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2022 10270/0 1 3 2 1
1 

9
9
9 

2025 3.501,40 31/12/2025 31/12/2025   1 

 
    

• DI PROVVEDERE alla stipula e alla sottoscrizione dell’Ordine diretto di Acquisto n. 3274672 
del 07.11.2022; 

• DI DARE ATTO che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge n. 136/2010; 

• DI DARE ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 
9, dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità; 

• DI DARE ATTO che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 
L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, 
nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), 
che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la 
presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi. 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’ istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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Provincia di Pordenone 
 

 

 
Determinazione nr. 492 del 21/11/2022 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di aggiornamento inventario beni mobili ed immobili ai 
sensi dell’allegato 4/3 al D.L118/2011 e s.m.i. e redazione files da trasmettere al MEF ai sensi 
dell’art.2 c.222 L.191/2010 periodo:2022-24. CIG: Z2D386EDCB.  
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 21 novembre  2022 
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toDott.   MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
 
 

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1149 
 
Estremi dell’impegno  

 
 
OBBLIG.GIUR.SPESA N.72/2022 INT. 10270 
ANNO 2023 € 3.501,40 
ANNO 2024 € 3.501,40 
ANNO 2025 € 3.501,40 
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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 492 del 21/11/2022 
 
 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di aggiornamento inventario beni mobili ed immobili ai 
sensi dell’allegato 4/3 al D.L118/2011 e s.m.i. e redazione files da trasmettere al MEF ai sensi 
dell’art.2 c.222 L.191/2010 periodo:2022-24. CIG: Z2D386EDCB.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/11/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/12/2022. 
 
Addì 23/11/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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