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Determinazione N. 14 del 02/09/2021

Oggetto: Incarico Servizio Di Supporto Finanziario E Contabile – Determinazione A Contrarre.

 
Il Responsabile Amministrativo

Premesso che con Deliberazione n. 120 del 10.12.2020 il Consiglio Comunale del Comune 

di Grosseto ha approvato il Piano Programma dell’Istituzione Le Mura 2020–2022;

Che il Consiglio Comunale del Comune di Grosseto con propria Deliberazione n. 118 del 

10.12.2020 ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione “Le Mura”;

Richiamata altresì la Delibera n. 1 del 12.01.2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituzione “Le Mura” autorizza il Dirigente e/o il Responsabile Amministrativo 

dell'Istituzione ad adottare proprie determinazioni (quando necessarie), senza propedeutici atti 

deliberativi del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le spese strettamente necessarie 

ed indispensabili alla conduzione dell'ufficio e per quelle legate all'assolvimento di obbligazioni già 

assunte con contratti e/o forniture continuative che non possono essere rinegoziate;

Che, a norma dell’art. 114 del TUEL, “(…) L'istituzione conforma la propria gestione ai 

principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale 

che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 151, comma 2.(…)”;

Che pertanto la gestione economico – contabile dell’Istituzione “Le Mura” comporta una 

mole di adempimenti che l'Istituzione stessa si trova a dover gestire in forma autonoma e che, allo 

stato attuale, risultano particolarmente gravosi anche in considerazione della ridotta dotazione di 

personale che permette appena di garantire gli obblighi propri dell’organismo strumentale stesso;
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Che pertanto stante l'esigenza di garantire la gestione economico-contabile dell'Istituzione, 

si rende necessario dotarsi quanto prima di un'assistenza specialistica, anche in considerazione 

della specificità degli adempimenti contabili e fiscali;

Ritenuto dunque di doversi avvalere per tali molteplici attività di una professionalità esterna 

di comprovata esperienza;

Atteso che l'importo suddetto è inferiore a 139.000,00 euro per cui può procedersi 

all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato 

dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021;

Che per il suddetto incarico, è stato individuato il Dott. Andrea Bertoncini – iscritto all’ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca con riscontrata esperienza nella contabilità 

degli enti locali e che, avendo svolto per anni attività analoghe a quelle in oggetto a supporto di 

altre istituzioni comunali, si è già precedentemente dimostrato un valido supporto per questo 

organismo strumentale e quindi perfettamente a conoscenza della peculiarità dell'attività che viene 

svolta dall'Istituzione "Le Mura" e del suo potenziale sviluppo futuro;

Ritenuto, pertanto, di richiedere al suddetto professionista una specifica offerta attraverso il 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, per il servizio di assistenza alla 

gestione finanziaria e contabile dell’Istituzione “Le Mura", della durata di 15 mesi, a decorrere dal 

01/01/2021 fino al 31/03/2022, ponendo a base d'asta l'importo di € 12.000,00 annue al netto 

dell’IVA e Cassa Nazionale e quindi per € 15.225,60/anno a lordo dell'IVA di legge e della cassa 

previdenziale (4%), con particolare riferimento alle seguenti attività:

1. Assistenza alla predisposizione della documentazione necessaria alla gestione della contabilità 

sia ai fini amministrativi che fiscali dell’Istituzione;

2. Assistenza per l'elaborazione del bilancio consuntivo anni 2020 e 2021 con i relativi allegati 

mediante software applicativo di armonizzazione contabile con conseguente deposito presso 

CCIAA e piattaforme MEF;

3. Gestione del software di contabilità mediante registrazione di fatture di acquisto e di vendita  

oltre a registrazione degli impegni assunti dall'Istituzione, emissione di mandati e reversali;
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4. Aggiornamento del libro inventari;

5. Predisposizione delle variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituzione e del Consiglio Comunale del Comune di Grosseto;

6. Assistenza generale agli uffici in materia di contabilità e finanza;

7. Assistenza per l'elaborazione dei bilanci di previsione 2021 - 2023 e 2022 - 2024 con i relativi 

allegati mediante software applicativo di armonizzazione contabile con conseguente deposito 

presso CCIAA e piattaforme MEF;

Ritenuto pertanto necessario impegnare la quota parte relativa all'anno 2021 pari a 

complessive € 15.225,60, rinviando all'esercizio 2022 la quota parte di competenza;

Dato atto che l'intero importo di € 15.225,60 trova copertura finanziaria al Cap. 10960200, 

Art. 1, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 

“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione 

“Le Mura” annualità 2021, ove esiste la necessaria disponibilità;

Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in 

particolare l'art. 192 relativo alla redazione della determinazione a contrarre;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Semplificazioni Bis";

Vista la Disposizione del Dirigente dell'Istituzione “Le Mura” n. 36 del 13.01.2020;
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Tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1) Di prendere atto di quanto espresso in premessa e conseguentemente individuare nel Dott. 

Andrea Bertoncini, Codice Fiscale BRTNDR71M10C236B - P.IVA 01770740470, con sede legale 

in Lucca, Via dei Bichi n. 340, il professionista qualificato per l'espletamento del servizio di 

assistenza alla gestione finanziaria e contabile dell’Istituzione “Le Mura" con particolare riferimento 

alle seguenti attività:

1. Assistenza alla predisposizione della documentazione necessaria alla gestione della contabilità 

sia ai fini amministrativi che fiscali dell’Istituzione;

2. Assistenza per l'elaborazione del bilancio consuntivo anni 2020 e 2021 con i relativi allegati 

mediante software applicativo di armonizzazione contabile con conseguente deposito presso 

CCIAA e piattaforme MEF;

3. Gestione del software di contabilità mediante registrazione di fatture di acquisto e di vendita 

oltre a registrazione degli impegni assunti dall'Istituzione, emissione di mandati e reversali;

4. Aggiornamento del libro inventari;

5. Predisposizione delle variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione dell'Istituzione e del Consiglio Comunale del Comune di Grosseto;

6. Assistenza generale agli uffici in materia di contabilità e finanza;

7. Assistenza per l'elaborazione del bilanci di previsione 2021 - 2023 e 2022 - 2024 con i relativi 

allegati mediante software applicativo di armonizzazione contabile con conseguente deposito 

presso CCIAA e piattaforme MEF;

2) Di richiedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal 

D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, al suddetto professionista una specifica offerta 

attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, START, per il servizio di 

assistenza alla gestione finanziaria e contabile dell’Istituzione “Le Mura" di cui al punto 1), per la 

durata di mesi 15, a decorrere dal 01/01/2021 fino al 31/03/2022, ponendo a base d'asta l'importo 

di € 12.000,00 annue al netto dell’IVA e Cassa Nazionale e quindi per € 15.225,60/anno a lordo 

dell'IVA di legge e della cassa previdenziale (4%);
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3) Di impegnare la quota parte relativa all'anno 2021 pari ad € 15.225,60 al Cap. 10960200, Art. 1 

Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 

“Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 01 “Spese correnti” del Bilancio dell’Istituzione 

“Le Mura” annualità 2021, ove esiste la necessaria disponibilità, rinviando all'esercizio 2022 la 

quota parte di competenza;

4) Di dare atto che l'anno di esigibilità dell'impegno di spesa è l'esercizio 2021;

5) Di dare atto che il codice CIG relativo al presente affidamento è Z2932E390F;

6) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è Arturo Bernardini;

7) Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione 

dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;

8) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla sua esecutività o in via straordinaria, 

entro 120 giorni al Capo dello Stato.

9) Di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e 

regolamentari vigenti e in particolare, del Decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) 

e del Regolamento UE 2016/679.

La P.O.
BERNARDINI ARTURO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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