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Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente diego bertinotti 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA SOFTWARE "BDAP" E SERVIZI SUPPORTO 
ALL'USO - CIG Z051C8CFD1  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Viste le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge n. 196 del 2009 e agli articoli 4 e 18 del D.lgs 
118/2011, il 12 maggio 2016, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 12 
maggio 2016 che ha definito le modalità di trasmissione alla BDAP dei bilanci e dei dati contabili 
delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed 
organismi strumentali. 
 
Per i suddetti enti in contabilità finanziaria, il decreto prevede la trasmissione del bilancio di 
previsione, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato entro 30 giorni 
dall’approvazione , compresi i relativi allegati, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di 
bilancio, e i dati di previsione e di rendiconto secondo la struttura del piano dei conti integrato. 
 
Visto l’articolo 5 del decreto ministeriale dispone che: 
- la trasmissione alla BDAP debba rispettare il linguaggio standard per la comunicazione di 
informazioni economiche e finanziarie “eXtensible Business Reporting Language” (XBRL) e lo 
standard per la codifica e decodifica “eXtensible Markup Language” (XML) (rif. par3). 
- le tassonomie e le modalità tecniche, individuate d’intesa con la Corte dei conti, siano rese 
disponibili su apposito Allegato tecnico di trasmissione pubblicato sul sito Internet del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Portale 
BDAP, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 
 
Con riferimento ai primi adempimenti richiesti agli enti, si prefigura la seguente tempistica per la 
trasmissione dei bilanci armonizzati al sistema BDAP: 
� a partire dal 1 dicembre 2016 il sistema permetterà l’acquisizione dei preventivi 2016 e2017. Il 
bilancio di previsione 2016-2018 è trasmesso entro il 31 dicembre 2016, il bilancio di previsione 
2017-2019 è trasmesso entro 30 giorni dall’approvazione; 



� a partire dal 1 febbraio 2017 il sistema permetterà l’acquisizione del rendiconto 2016,da 
effettuarsi entro 30 giorni dall’approvazione (per le regioni il termine di approvazione è il 31 luglio 
2017, per gli altri enti è il 30 aprile 2017); 
� a partire dal 1 marzo 2017 il sistema permetterà l’acquisizione del bilancio consolidato 2016, 
entro 30 giorni dall’approvazione (il cui termine di approvazione è il 30 settembre 2017). 
 
A seguito di quanto sopra esposto si rende necessario implementare l’attuale software di 
contabilità J-Serfin,  prodotto dalla società Maggioli S.p.a, in uso dal Comune di Novara al fine di 
integrarlo con le specifiche indicate all’art 5 del decreto ministeriale di cui sopra 
 
Visto che la normativa vigente, in materia di acquisti sotto soglia comunitaria, impone l'obbligo di ricorrere al 
MePa, ad altri mercati elettronici o alle vigenti convenzioni Consip. 
 
Verificata l'esistenza in MePa della “categoria merceologica” e dei “metaprodotti di riferimento”, in relazione 
alle caratteristiche dei beni e servizi si cui in oggetto si è stabilito di procedere per affidamento diretto alla 
società Maggioli spa, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 [Autore sc1]del D.Lgs. 50/2016, in quanto 
la stessa ha prodotto, sviluppa e licenzia tale software. 
 
La società ha risposto all'invito tramite MePa con l'offerta n. XBDAP00 per l’up grade del software j-Serfin 
mediante implementazione del Software BDAP e servizi di supporto per un importo di € 1.000,00 + Iva 22%,  
[Autore sc2] [Autore sc3]allegata al presente atto; 
 
Riscontrato il possesso dei requisiti in capo al fornitore tramite la stessa piattaforma telematica, 
 
Atteso che l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. dopo 
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionali ed economico finanziari in capo 
all'aggiudicataria;  
 
Dato atto che:  
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono stati dichiarati dalla ditta fornitrice in sede di 
iscrizione al MEPA e saranno oggetto di verifica;  
- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente 
provvedimento;  
 
Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza 
dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei 
lavori in economia;  
 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 
dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica;  
 
Visti:  
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti 
amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco 
prot. n. 42508 – c.r.i. n. 05/2712 del 29/06/2016 ;  
- l’art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 8.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione 
finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa 
  

DETERMINA  
 



 
- di affidare alla società MAGGIOLI S.P.A, con sede in SANTARCANGELO DI ROMAGNA (47822) – 

RN, VIA DEL CARPINO, 8, la fornitura di un software BDAP, comprensivo di software, assistenza e 
manutenzione per un importo di € 1.000,00 oltre IVA 22% , come da offerta codice mepa XBDAP00, al 
fine di adempiere agli obblighi previsti dal decreto ministeriale di cui in premessa; 
 

- di impegnare la somma di € 1.220,00 (iva compresa) imputandola al macroaggrato 01031.03.1095 cap 
770120/3 cdr 7 bilancio 2016; 
 

- di attestare ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica 
 

- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo corrispondenza secondo l'uso del 
commercio in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, 
servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia  
 
  
 
 IL DIRIGENTE 
 Filippo DAGLIA



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000289 del 15/12/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


