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OGGETTO: 
 

Affidamento diretto al CDA Studio Legale Tributario di Mantova del servizio di certificazione spese 
sostenute nell'ambito del progetto "study for standard enhancement and interconnection of national 
system of ris-italy" - action number 2014-IT-TM-0319-S CUP G12I15000170009 - CIG 
Z65264260D e approvazione Report della Procedura n. 104963600 avviata tramite "Sintel". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proposta n. 85/ 2018/150 

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Decisione  

Affidamento diretto al CDA Studio Legale Tributario con sede in via Cremona 29/A, 46100 

Mantova P.Iva 02050580204, per il servizio di certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

progetto comunitario “study for standard enhancement and interconnection of national system of 

ris-italy” – action number 2014-IT-TM-0319-S- CUP G12I15000170009 - CIG Z65264260D e 

approvazione del report della procedura n. 104963600 avviata tramite il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, per un importo complessivo di Euro 

1.776,32, IVA compresa. 

 

 

Contesto di riferimento  

 

PREMESSO che: 

 con DGP n. 63 del 30/4/2009 è stato approvato l’Accordo di Coordinamento per lo sviluppo 

funzionale del sistema della navigazione fluvio marittima del Nord Italia e Nord Adriatico; 

 con DGP n. 123 del 10/10/2014, la Provincia di Mantova ha aderito al partenariato per la 

candidatura di un nuovo progetto RIS (River Information Services); 

 con DGP n. 49 del 23/04/2015, è stato approvato, in relazione alle comuni finalità perseguite 

da tutti i soggetti sottoscrittori, l’ “Accordo quadro di collaborazione”; 

 con informativa di giunta provinciale n. 4 del 11/03/2016 la Giunta è stata aggiornata sugli 

impegni che la Provincia si è assunta rispetto al RIS 2 con riferimento alla Decisione della 

Commissione Europea e al documento “Strategic Action Plan” per un contributo comunitario 

di euro 135.000,00; 

 con determina dirigenziale n. 709 del 19/10/2017, si è dato atto dello stato di attuazione del 

progetto europeo RIS-2 e degli impegni finanziari conseguenti; 

 con Determinazione n° 234 del 17/04/2018 si è preso atto che, la scadenza del progetto è stata 

prorogata al 30/06/2018 e che, per effetto della modifica ai budget assegnati ai partner del 

progetto, il budget attribuito alla Provincia di Mantova è stato ridotto ad un totale di 230.000,00 

euro al netto dell’IVA e che la Provincia di Mantova si impegna a realizzare le attività previste 

nel progetto europeo RIS-2 e ammesse con Decisione della Commissione Europea e al 

documento “Strategic Action Plan”, con il contributo comunitario di euro 115.000,00 per il 

tramite di Sistemi Territoriali Spa (capofila) e con il contributo proprio di euro 115.000,00, 

attraverso la valorizzazione del personale interno che risulta finanziato dalle risorse già 

individuate nei capitoli di spesa del bilancio 2018. 

 

CONSIDERATO che 

 nell’ambito del progetto RIS ITALY II, deve essere redatta la rendicontazione finale. Il 

revisore CDA dovrà produrre una relazione indipendente con constatazioni di fatto 

relativamente alla scheda finanziaria elaborata dalla Provincia beneficiaria per la convenzione 

di sovvenzione CEF INEA / CEF / TRAN / M2014 / 1039393, "Studio per la valorizzazione 

standard e l'interconnessione delle norme nazionali sistemi di RIS-Italia ", durata dal 

01/01/2017 al 30/06/2018 e dovrà rilasciare un certificato sul bilancio (« CFS ») di cui 

all'articolo II.23.2 del l'accordo basato sul modello di segnalazione obbligatoria stabilito dalla 

Commissione. 

 la Ditta individuata risponde ai requisiti richiesti per l’affidamento in esame; 
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 al fine di dare corso all’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza e libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché il principio di rotazione ai sensi dell’art. 30, 

comma 1, ed art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto all’individuazione di una 

ditta qualificata e con esperienza nel campo della certificazione della spesa. 

 

VALUTATO di inserire sulla piattaforma Sintel una procedura di “affidamento diretto previa 

richiesta di preventivo” invitando la ditta a presentare un’offerta. 

 

PRESO ATTO 

  che il corrispettivo per la prestazione di servizi in oggetto è stato calcolato con riferimento al 

DECRETO 2 settembre 2010 , n. 169, regolamento recante la disciplina degli onorari, delle 

indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili; 

 che l’importo complessivo è stato stimato in Euro 1.903,20 di cui Euro 1.250,00 per onorario, 

Euro 250,00 per spese, Euro 60,00 per oneri previdenziali 4%, ed Euro 343,20 per IVA 22%.  

 

 

Istruttoria  

CONSIDERATO CHE: 

 

 in data 17/12/2018 si è proceduto alla verifica delle offerte pervenute sulla piattaforma Sintel, 

come specificato nel documento informatico: “report della procedura per affidamento diretto 

di servizio di certificazione spese RIS 2 n. 104963600  effettuata da Provincia di Mantova”; 

 Il report generato dalla suddetta piattaforma Sintel é allegato quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento sotto la lettera “A”.  

 La ditta invitata “CDA” ha presentato l’offerta pari a Euro 1.150,00.  

 L’affidamento del servizio alla ditta “CDA” ammonta a complessivi € 1.776,32 di cui Euro 

1.150,00 per onorario, Euro 250,00 per spese, Euro 56,00 per oneri previdenziali ed Euro 

320,32 per IVA di legge 22%. 

 

DATO ATTO CHE 

 

 Tale affidamento rientra nei casi previsti dall’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VERIFICATO CHE  

 

 il responsabile del servizio ed i funzionari responsabili dell’istruttoria, della decisione e della 

esecuzione, dell’affidamento, non si trovano nelle situazioni di conflitto di interessi descritte 

dall’art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62 del 2013; 

 per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento, all’istruttore e ai titolari degli 

uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali 

(art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della L.190/2012”).  

 

Riferimenti normativi  

VISTO 

 D.Lgs. n. 50/2016; 
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 Il D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 

183 (impegno di spesa);  

 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti pubblici;  

 Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2018/20 approvato con Decreto Presidenziale n° 48 del 

14/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento arch. Gabriele Negrini, attesta la regolarità del 

procedimento istruttorio.  

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE il documento informatico costituito dal “report della procedura per 

affidamento diretto di servizio di certificazione spese RIS 2 n. 104963600  effettuata da Provincia di 

Mantova”, allegato parte integrante al presente provvedimento sotto la lettera “A”; 

 

2. DI AFFIDARE il servizio di certificazione spese RIS II ITALY al CDA P.Iva 02050580204 con sede 

in Via Cremona 29/A – 46100 Mantova, che a seguito di procedura sulla piattaforma Sintel, ha 

presentato un’offerta pari ad Euro 1.150,00, aggiudicandosi l’affidamento per complessivi Euro 

1.776,32 di cui Euro 1.150,00 per onorario, Euro 250,00 per spese, Euro 56,00 per oneri previdenziali 

ed Euro 320,32 per IVA di legge 22%.  

 

3. DI DARE ATTO che il servizio oggetto della presente determinazione rientra nei casi previsti 

dall’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

4. DI APPROVARE lo schema foglio patti e condizioni, allegato sotto la lettera “B” al presente atto;  

5. DI IMPEGNARE, a tale scopo, la somma di Euro 1.776,32 sul Cap. 27313, impegno 2018/1503 del 

PEG 2018;  

6. DI STABILIRE che la ditta affidataria del presente affidamento assume tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive 

modifiche e che, ai sensi dell’art.3 comma 9-bis della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive 

modifiche, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente 

affidamento;  

7. DI DEMANDARE ogni successivo adempimento al responsabile del presente procedimento, 

arch. Gabriele Negrini;  

8. DI RIBADIRE che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;  

9. DI DARE ATTO, infine, che:  

 per il presente provvedimento, non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di 

interesse, in capo al Responsabile del procedimento che adotta il provvedimento finale, 

all’Istruttore e ai Titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, 

gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1, 

comma 41, della Legge n.190/2012); 

 contro la presente determinazione, è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia - Sezione di 

Brescia, entro 60 giorni dalla data della sua notifica (art. 23 della Legge n. 1034/71 integrata e 
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modificata dalla Legge n. 205/2000) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

(D.P.R. n. 1199/71 e s.m.i.) entro 120 giorni dalla medesima data. 

  

10. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Mantova, 18 dicembre 2018  

IL DIRIGENTE 

(Dr.ssa. Barbara Faroni) 

Allegati:  

1) Allegato A  

2) Allegato B  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e 
successive modifiche e integrazioni 
 
MOVIMENTI CONTABILI: 
 
Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo C.Costo V. Spesa 
 
 
 

 


