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Determina di Settore N. 22 del 27/08/2019 
PROPOSTA N. 1563 del 27/08/2019 

 
OGGETTO: Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di supporto specialistico per la 

verifica dei presupposti per la ricapitalizzazione e ristrutturazione di Società Partecipate CIG: 

Z25299138C 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Visto il Decreto Sindacale in data 30.04.2019 n. 20 di nomina della sottoscritta quale 
Segretario Generale dell’Ente; 

 
Richiamate le delibere: 

- n. 18 del 30/03/2019 adottata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione 
del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 D. 
Lgs. 118/2011) 
- n. 104 del 21 Giugno 2018 adottata dalla Giunta Comunale esecutiva è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”; 

 
Dato atto che: 
- è necessario acquisire la fornitura del servizio di supporto per la verifica dei 

presupposti per la ricapitalizzazione della Società Spoltore Servizi s.r.l., previa 
valutazione della continuità aziendale; 

- che tale verifica si rende necessaria a seguito della presentazione del progetto di 
Bilancio di esercizio 2018 il quale presenta una perdita pari a euro 179.134,00 (prot. 
n°24847 del 24.07.2019); 

- come risultante dalla relazione sulla gestione a firma dell’Amministratore Unico, 
allegata al Bilancio di esercizio 2018, dalla Relazione unitaria del Sindaco unico a firma 
del Revisore Dott. Alessio Sborgia, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
dalla Società Spoltore Servizi s.r.l. presenta una perdita di euro 179.134,00. Il risultato 
negativo dell’esercizio è dovuto principalmente alla svalutazione del credito nei 
confronti del socio unico. L’inesigibilità è stata desunta dalla relazione sulla verifica 
amministrativo - contabile a seguito di visita ispettiva effettuata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. La perdita, al netto del capitale e delle riserve di bilancio, 
ha determinato un patrimonio netto negativo tale da rendere applicabili i provvedimenti 
di Legge ex art. 2482 ter c.c. 

Considerata la complessità delle tematiche poste in evidenza dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in 
sede di “verifica amministrativo – contabile alla società Spoltore Servizi s.r.l. e al 
Comune di Spoltore” (prot. n. 23524 del 16.07.2019) e la conseguente necessità di una 
attenta verifica tecnica della situazione economico-patrimoniale della Società, affinchè 
l’Ente possa adottare i conseguenti provvedimenti nel rispetto delle disposizioni del 
Codice Civile, del TUSP (D. Lgs. 175/2016), del TUEL (D. Lgs. 267/2000), 
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dell’Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il 
concorso degli Enti Locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 

Considerato che gli uffici competenti, in considerazione della complessità della 
materia, necessitano di un supporto esterno qualificato; 
 

  Considerato che il bene non risulta essere presente nelle Convenzioni offerte da 
Consip s.p.a.; 
 

Dato atto che: 
- per l’approvvigionamento di cui alla presente procedura non sussiste l’obbligo di 

avvalersi di una centrale di aggregazione o committenza, visto l’importo; 
- in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 450 della l. 296/2006 e ss.mm.ii. i 

comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di 
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di 
valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia; 

- nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione risulta essere presente il 
metaprodotto oggetto della presente procedura di approvvigionamento, collocato 
all’interno del Bando di abilitazione: “Servizi di supporto specialistico alle attività delle 
Pubbliche Amministrazioni ”; 

Visto l’art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato 
dal d.lgs.19 aprile 2017, n. 56, il quale, tra l’altro, dispone: “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 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; 
 

Visto l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal d.lgs.19 
aprile 2017, n. 56, il quale, tra l’altro, dispone : “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”; 
 
Visto che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 
l’effettuazione  di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza e dai soggetti aggregatori; 
 
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 40.000,00 euro e pertanto si 

può procedere con trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione degli elementi essenziali del 
servizio come da capitolato allegato alla presente e di seguito, sinteticamente riportati: 
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- oggetto: servizio di supporto specialistico per la verifica dei presupposti per la 
ricapitalizzazione e ristrutturazione di Società Partecipate a seguito di valutazione 
della continuità aziendale e redazione atti amministrativi conseguenti; 

- importo: euro 10.000,00 oltre IVA; 
- fornitore: ZetaConsulting s.r.l., con sede in -------------------OMISSIS-------------------; 
- motivazione dell’affidamento: congruità del prezzo in considerazione della 

complessità dell’oggetto del servizio, dimostrata competenza e immediata 
disponibilità dell’operatore in rapporto alle tempistiche di consegna; 

 
Vista la autodichiarazione a firma del Prof. Andrea Ziruolo recepita al protocollo 
dell’Ente in data 27.08.2019 con n. 28188; 
 

Precisato, altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 che: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di verificare la situazione 

economico-patrimoniale della Società Spoltore Servizi s.r.l.; 
b) l’oggetto del contratto è la fornitura del servizio di supporto specialistico per la 

verifica dei presupposti per la ricapitalizzazione di Società Partecipate a seguito di 
valutazione della continuità aziendale e redazione atti amministrativi conseguenti; 

c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione del documento di stipula del 
Mercato elettronico; 

d) le clausole contrattuali sono quelle fissate dal capitolato speciale allegato alla  
presente determinazione. 

Il presente servizio si svolgerà dalla data di stipula del contratto per 6 mesi, salvo 
proroga tecnica per l’espletamento delle procedure di individuazione del soggetto 
gestore del servizio di che trattasi. 

 
Di approvare il capitolato speciale di appalto allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

Acquisito presso il sito dell’ANAC il CIG: Z25299138C, ai fini di quanto disposto 
dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto che con la presente si avvia una procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del Codice 
dei contratti, tramite Trattativa diretta del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per la fornitura del servizio di supporto alla gestione di società 
partecipate da parte di enti locali, per la somma stimata di € 10.000,00 oltre IVA, 
formulando, per le ragioni espresse in narrativa, richiesta di offerta sul Mepa alla ditta 
ZetaConsulting s.r.l., P.IVA -------------------------------OMISSIS-------------------------------; 

Dato atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, c. 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, 
non necessita di visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 4 d.lgs 
n°267/2000; 

Visto il d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all’art, 
36, riguardante le procedure negoziate sotto soglia e s.m.i.; 

Visto l’art. 107 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 

Visto l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Visto il Regolamento di contabilità. 
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Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA  
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di procedere, per i suesposti motivi, a trattativa diretta, sulla piattaforma MePA,  

per le ragioni espresse in premessa, con la Ditta ZetaConsulting s.r.l., in persona 
del legale rappresentante p.t., con sede ---------------------OMISSIS--------------------, ad 
un prezzo totale presunto, di € 10.000,00 oltre IVA, per una durata contrattuale di 
un mesi 6, salvo proroga tecnica per l’espletamento delle procedure; 

3) di fissare alla data del 28/06/2019, ore 18,00 il termine per la ricezione dell'offerta 
che dovrà essere in ribasso al prezzo stimato da quest'Ente e posto a base di gara;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, 
pertanto, non necessita di visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151, comma 
4 d.lgs n°267/2000; 

5) di rinviare a successivo e separato provvedimento l’impegno della somma 
presuntiva complessiva di €  10.000,00 oltre IVA, che sarà imputata al bilancio 
2019,  sul cap. 364 art. 10, descrizione: “Spese servizi di supporto per controlli 
interni e controllo analogo partecipate”, e cap. 364 art. 14, descrizione 
“Acquisizione di servizi generali di supporto ufficio Segreteria” per l’acquisto del 
servizio di supporto specialistico per la verifica dei presupposti per la 
ricapitalizzazione di Società Partecipate a seguito di valutazione della continuità 
aziendale e redazione atti amministrativi conseguenti; 

6) di disporre: 
- la stipula del contratto mediante sottoscrizione del documento di stipula del Mercato 

elettronico, dando atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, co. 10 del d.lgs. 
50/2016, il presente appalto non è soggetto al termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 del 
d.lgs. citato; 

7) di stabilire che: 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall’art. 37 del d.lgs. 33/2013, 

vengano pubblicati sul portale dell’“Amministrazione trasparente”; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, sul profilo committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016. 
 

 La sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e 
s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento 
Integrativo del Comune di Spoltore, dichiara di non trovarsi in conflitto di interessi, 
neanche potenziale, relativamente al presente procedimento. 

        Il Segretario Generale 

                                                                                           (Dott.ssa Stefania Coviello) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua 

conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare in  ordine alla 

proposta n.ro 1563 del 27/08/2019 esprime parere  FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area   COVIELLO STEFANIA in data 27/08/2019. 

 
 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2011 

Il 27/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1292 del 27/08/2019 con oggetto: 

Affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA del servizio di supporto specialistico per la verifica 

dei presupposti per la ricapitalizzazione e ristrutturazione di Società Partecipate CIG: Z25299138C 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  DI SANTO FEDERICA il 27/08/2019.1 

                                                           
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione. 


