
Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2661 DEL 15/12/2017

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

CIG 7313924903 SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E 
IMMATERIALI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE CON APPLICAZIONE 
DEI NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Eleonora Gallimberti Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  18/12/2017  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 18/12/2017 IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE

Corso del Popolo n.1193 – 30015 Chioggia(Ve) Tel.041.5534811 Fax 041.5534848 C.F.  e P.IVA 00621100270 



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-167-2017

Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

Istruttore: Eleonora Gallimberti

Oggetto: CIG 7313924903 SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI E IMMATERIALI - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
DELL'ENTE CON APPLICAZIONE DEI NUOVI CRITERI DI 
VALUTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 48/2015 di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Visto il Decreto del Sindaco n. 22/2016 di conferma dell’incarico all’Ing. Stefano Penzo di Dirigente 
del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.

Vista la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/03/2017, esecutiva con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione 2017/2019.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 23/12/2016, esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019.

Vista la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  59 del  29/03/2017,  esecutiva,  relativa alla  nota  di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, periodo 2017/2019.

Vista la deliberazione di Giunta n. 94 del 16/05/2016 di approvazione del PEG, PdO, Piano delle 
Performance, esercizio 2017.

Richiamati il D.Lgs. 118/2011 e 126/2014 che stabiliscono la necessità di prevedere: 
a)  la riclassificazione delle voci di Inventario in base al nuovo Piano dei Conti Patrimoniale, 

finalizzata a costruire il nuovo Stato patrimoniale iniziale all’1.1.2016;
b)  la verifica del valore dei beni e la conformità, degli stessi, ai nuovi criteri di valutazione, 

tenendo altresì necessariamente conto delle nuove aliquote di ammortamento.
tutto  nel  rispetto  dei  principi  contabili  dell’Organismo  Italiano  di  Contabilità  (OIC  16  per  le 
immobilizzazioni materiali e OIC 24 per le immateriali).

Dato  atto  che  a  seguito  delle  novità  introdotte  dalla  normativa,  il  Comune  di  Chioggia  ha 
prontamente eseguito un approfondimento sullo stato dell'arte del  proprio inventario per capire 
come affrontare nel modo migliore tutte le conseguenze delle novità medesime citate.

Ritenuto  necessario  procedere,  nel  rispetto  della  tempistica  richiesta  dal  Legislatore,  alla 
valorizzazione dei beni del patrimonio immobiliare con contestuale applicazione dei nuovi criteri di 



valutazione e alla mappatura del patrimonio allo scopo di dotare l’Ente di una banca dati completa 
e verificata, che contempli tutti i cespiti (terreni e fabbricati) intestati al Comune, che valuti tutte le 
variabili  (tecnica,  catastale,  amministrativa,  economica)  necessarie  ad  una  loro  corretta 
valorizzazione,  e  pertanto,  rappresenti  la  base di  partenza sulla  quale applicare i  nuovi  criteri 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Tenuto  conto  che  Kibernetes  s.r.l.,  con  sede  in  Via  Galileo  Galilei,  1  –  31057  Silea  (TV)  – 
C.F./P.IVA  01190430262  ha  fornito  il  software  gestionale  (Contabilità  e  Bilancio  -  PENOC) 
attualmente in uso presso l’Amministrazione Comunale e che la procedura di valorizzazione dei 
beni  patrimoniali  e  valorizzazione  degli  stessi  deve  necessariamente  integrarsi  alla  contabilità 
economico patrimoniale;

Vista  l’offerta  dei  prodotti  a  catalogo  MePA CONSIP  della  ditta  succitata  si  è  predisposta, 
attraverso il MePA, la Trattativa Diretta n. 345128, nella quale si è invitata la ditta Kibernetes s.r.l.,  
con sede in Via Galileo Galilei,  1  – 31057 Silea (TV)  – C.F./P.IVA 01190430262 a presentare 
un’offerta per il servizio la cui spesa è stata stimata in € 33.000,00 + IVA 22%.

Visti  il  D.L.  52/2012,  “Spending review 1”  istitutivo  dell’obbligo  di  ricorso al  MePA CONSIP o 
mercato  elettronico  equivalente  per  gli  acquisti  sotto  soglia  comunitaria  ed  il  D.L.  98/2012, 
“Spending review 2”, nonché le relative leggi di conversione.

Vista l’offerta n. 181035 pervenuta in risposta alla Trattativa Diretta n. 345128, con cui la ditta 
Kibernetes s.r.l. offre uno sconto del 1,52% pari ad € 500,00 e pertanto l’offerta è ritenuta congrua 
e conveniente.

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
all’affidamento  diretto  tramite  la  stipula della  Trattativa  Diretta n.  345128 esperita  attraverso  il 
portale MePA ed affidare il servizio di mappatura delle immobilizzazioni materiali e immateriali – 
valorizzazione del patrimonio dell’ente con applicazione dei nuovi criteri di valutazione alla ditta 
Kibernetes s.r.l., con sede in Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea (TV) – C.F./P.IVA 01190430262, 
per la somma di € 32.500,00 + IVA 22% pari ad € 7.150,00, così per una spesa complessiva di € 
39.650,00.

Dato atto che la presente fornitura di servizio avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 450, L. 296/2006 (MePA).

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario provvedere, per le motivazioni succitate, all’acquisto 
dei servizi in argomento dalla società Kibernetes s.r.l., con sede in Via Galileo Galilei, 1 – 31057 
Silea (TV) – C.F./P.IVA 01190430262, al prezzo complessivo di € 32.500,00 più IVA al 22% di € 
7.150,00 per un totale di € 39.650,00.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere.

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 39.650,00 al capitolo 152100 “gestione 
e inventariazione del patrimonio Comunale” del Bilancio 2017.

Dato atto del rispetto dell’art. 200 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto gli interventi considerati  
non comportano oneri gestionali e finanziari diretti e indotti.



Dato atto che il presente affidamento è stato acquisito il CIG 7313924903.

Dato atto  che per la presente spesa non deve essere richiesto il  C.U.P. in quanto trattasi  di 
servizio non inserito nell’ambito degli investimenti pubblici, così come inteso dall’art. 11 della legge 
3/2003.

Vista  la  nota  presentata  dalla  Kibernetes  s.r.l.  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  26710  del 
01/06/2016, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari-postali “dedicati” ovvero IBAN: 
IT76Y0548461710007570000228.

Dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva (D.U.R.C.), giusta nota prot. 
INAIL n. 8286659 del 21/10/2017 e che lo stesso risulta regolare.

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli art.6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in 
capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

Visti:

- il  D.Lgs.  267/2000,  come  integrato  e  modificato  dal  D.Lgs.  n.  126/2014,  con  particolare 
riferimento agli artt. 107, 147 bis, 153 comma 5, 183 e 191;

- il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2) e l’art. 10, comma 16;

- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.P.R. 50/2016;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 che dispone in 

ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi e forniture;
- il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
- l’art. 17-ter del DPR 633/72.

DETERMINA

1. di  dare  atto  delle  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di affidare, per quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Kibernetes s.r.l.,  con sede in Via Galileo Galilei, 1 – 
31057 Silea (TV) – C.F./P.IVA 01190430262, il  servizio di  mappatura delle immobilizzazioni 
materiali  e  immateriali  –  valorizzazione del  patrimonio  dell’ente con applicazione dei  nuovi 
criteri di valutazione per l’importo complessivo di € 39.650,00 (IVA € 7.150,00);

3. di dare atto che il contratto sarà perfezionato attraverso la stipula della Trattativa Diretta n.  
345128 generata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP 
s.p.a.;



4. di dare atto del rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare,  dell’art.  1  D.L.  06/07/2012  n°  95,  convertito  nella  Legge  07/08/2012  n°  135 
(procedure CONSIP s.p.a.) ed è quindi legittimo procedere all’affidamento della fornitura di 
servizio oggetto della presente determinazione;

5. di  impegnare,  ai  sensi  dell’articolo 183 del  D.Lgs.  n 267/2000 e del  principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 39.650,00 corrispondente all’obbligazione 
giuridicamente  perfezionata  sorta  nei  confronti  della  ditta  Kibernetes  s.r.l.,  imputandola  al 
capitolo n.  152100 “gestione e inventariazione del patrimonio Comunale” del Bilancio 2017 
come da tabella riportata in calce al presente atto;

6. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000,  
che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1 
commi 707-734, della legge n.208/2015:

Descrizione Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa

FPV di entrata (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

Entrata
Spesa esigibile 39.650,00 39.650,00
FPV di  spesa (escluse 
quote debito)

===== ===== ===== ===== =====

SALDO 39.650,00 39.650,00

7. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all'articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, con 
parere favorevole reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 
n.  267/2000  e  dal  relativo  regolamento  comunale  sui  controlli  interni  che  il  presente 
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti  o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del  Responsabile del servizio finanziario,  da rendersi  mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. di  dare  atto  che,  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  17  ter  del  DPR  633/72 
“Scissione dei pagamenti”, i mandati di pagamento relativi all’imponibile saranno effettuati sul 
conto corrente dedicato di cui alla nota prot. comunale n. 26710 del 01/06/2016, con la quale la 
ditta  Kibernetes  s.r.l.,  con  sede  in  Via  Galileo  Galilei,  1  –  31057  Silea  (TV)  –  C.F./P.IVA 
01190430262,  ha  comunicato  il  conto  corrente  bancario  “dedicato”,  IBAN 
IT76Y0548461710007570000228;



10. di  dare  atto  che  l’Appaltatore  assume gli  obblighi  di  garantire  la  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 e s.m.i.;

11. di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i., il presente 
affidamento  è  da  considerarsi  nullo  qualora  l’appaltatore  non  assolva  agli  obblighi  di 
tracciabilità dei flussi finanziari;

12. di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE”,  sezione  “BANDI  DI  GARA  E  CONTRATTI”, 
sottosezione “AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI” del sito web del Comune 
di Chioggia,  in adempimento del combinato disposto di cui all’art.  37 del D.Lgs. 33/2013 e 
successive rettifiche di cui al D.Lgs. 97/2016 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

13. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini,  secondo quanto disposto dal D.Lgs.  n.  196/03 in 
materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

14. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per il  controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa;
e ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 comma 1 del TUEL D.Lgs 267/2000,
- alla ditta Kibernetes s.r.l., con sede in Via Galileo Galilei, 1 – 31057 Silea (TV) – 

C.F./P.IVA 01190430262 per la formale accettazione di tutte le condizioni 
contrattuali stabilite con il presente atto, che dovrà essere restituito per 
accettazione e controfirmato in ogni pagina, unitamente alla sottoscrizione del 
Protocollo di Legalità, recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 
23/12/2015.

Dati Contabili:

Esercizio
Finanziario

2017

Cap 152100 Descrizione
GESTIONE E INVENTARIAZIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE

Miss./Prog. 01/05
Piano dei Conti 

finanz.
U.1.03.02.99.999

SIOPE CIG 7313924903 CUP

Creditore KIBERNETES S.R.L.

Causale
SERVIZIO DI MAPPATURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALE E IMMATERIALI - 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE CON APPLICAZIONE DEI NUOVI 
CRITERI DI VALUTAZIONE

Imp./Pren. 10721 Importo 39.650,00
Frazionabile in 

12



Chioggia, 14/12/2017

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)

FIRMATO DIGITALMENTE



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
PROPOSTA N DTSALP-167-2017

DETERMINA N. 2661 DEL 15/12/2017

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente osservato: 

Rilascia parere: FAVOREVOLE

Chioggia, lì 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alla disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Dati Contabili:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

10721 39.650,00 152100 2017

Chioggia, lì 15/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Veronese
FIRMATO DIGITALMENTE

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267. 


