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Area  Contabile 
 

Determinazione  n.  6  del 23/02/2017 
       
Oggetto: SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL 
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL’ENTE CON 
REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016 - CIG: 
Z4E1D8299A. 
PREDISPOSZIONE FILE MEF IMMOBILI PROPRIETA’ COMUNALE – 
CIG: Z541D82A3D. 
 

Il Resp. Servizi finanziari 
 
Premesso che questo Ufficio si avvale della ditta “GIES SRL”, con sede in San Marino (RSM), per 
la gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente e per la conseguente redazione del 
contro del patrimonio ed allegati; 
 
Dato atto che la società “GIES” ha presentato all’Ente la propria offerta per il servizio di 
aggiornamento della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente con redazione 
del conto del patrimonio e rilevazione beni immobili MEF, per un costo rispettivamente di € 355,00 
ed € 350,00; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” e s.m.i., il quale prevede all’art. 125 la possibilità di prescindere 
dall’obbligo della richiesta di più preventivi procedendo tramite affidamento diretto per forniture di 
importo inferiore a € 40.000,00; 
 
Visti i vigenti Regolamenti Comunali per la fornitura di beni e servizi in economia, con particolare 
riferimento al comma 1, Art. 15, che relativamente alle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 
20.000,00 consente l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; 
 
Valutata la congruità del prezzo praticato dalla ditta succitata e ritenuto di poter affidare il servizio 
di cui trattasi alla medesima, nella facoltà concessa dal prima richiamato art. 125 del D,Leg.vo 
163/2006; 
 
Visti: 

- il D.Leg.vo 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni ed in particolare gli artt. 183 e 191; 

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuova norma in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni ed in particolare l’art. 6 sui compiti del responsabile del procedimento; 

- lo Statuto ed il regolamento di contabilità  comunale; 
 
Visto il comma 3-bis dell’art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, così come sostituito 
dal comma 4 dell’art. 9, del D.L. 66/2014 (ricorso al mercato elettronico pubblica 
amministrazione); 
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Visto il comma 1 dell’art. 23-ter del D.L. 90/14; 
 
Vista la deliberazione G.M. n. 1 del 13/01/2017 ad oggetto: “Esercizio provvisorio di bilancio 2017 
– Assegnazione risorse finanziarie ai Responsabili di Settore”; 
 

Determina 
 
1) di affidare alla ditta “GIES SRL”, con sede in San Marino (RSM), il servizio di aggiornamento 
della banca dati del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ente con redazione del conto del 
patrimonio  e rilevazione beni immobili MEF, per un costo complessivo pari ad € 705,00; 
 
2) di impegnare la suddetta somma sul cap. 330 del Bilancio di Previsione 2017 in corso di 
predisposizione; 
 
3) di provvedere alla liquidazione delle somme alla presentazione di regolare fattura da parte della 
ditta incaricata e dietro specifico atto di liquidazione del Responsabile del Servizio. 
 

Il Resp. Settore Contabile 
 
 


