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DETERMINAZIONE  N.  455  DEL 24/09/2020 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI BANCA DATI BDAP-MOP. 

ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA. CIG: ZAA2DFFE75 

 

L’anno  duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre 

 

Il Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

Negri Marco 

adotta la seguente Determinazione 

 

 RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 15 luglio 2020, con la quale la Giunta Comunale 

ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2021-2022 e autorizzato i Responsabili delle 

Aree a compiere tutti gli atti di gestione necessari ad assicurare il normale funzionamento dei 

servizi, nonché il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/09/2019 di nomina del Responsabile dell’Area 

Gestione del Patrimonio; 

 

 RICORDATO che a partire dal 1 ottobre 2018, ai sensi del D.Lgs 229/2011, è obbligatorio 

provvedere all’aggiornamento delle informazioni relative all’andamento temporale e finanziario 

delle opere pubbliche dando atto che la mancata regolarizzazione della situazione relativa agli spazi 

finanziari di cui si è eventualmente usufruito comporta il blocco delle assunzioni come sanzione 

diretta oltre a eventuali limitazioni per l’utilizzo di spazi finanziari; 

 

 CONSIDERATA la molteplicità dei dati richiesti e l’obbligatorietà del monitoraggio con 

cadenza trimestrale è necessario affidare l’incarico di aggiornamento della situazione delle opere 

pubbliche a società di servizi esterna che svolga periodicamente tale servizio; 

 

 VALUTATO il servizio necessario nelle seguenti prestazioni: 

- Rendicontazione delle opere pubbliche di competenza  

- Associazione codici CIG/SMARTCIG e CUP in piattaforma ANAC 

- Aggiornamento periodico banca dati 

- Aggiornamento informazioni su BDAP per regolarizzazione situazione relativa agli spazi 

finanziari 

- Assistenza alla pubblicazione dei link alla banca dati nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web dell’Ente 

- Controllo di conformità tra i dati finanziari e quelli trasmessi alla banca dati 

 



 

 

 

 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Marco Negri, ha 

richiesto la formulazione di un preventivo di spesa, tramite piattaforma telematica Sintel (ID 

Procedura 127827992 rif. prot. 5970 del 11/08/2020), alla società Grafiche E. Gaspari srl con sede a 

Cadriano di Granarolo E. (BO), Via M. Minghetti n. 18 (P.Iva 00089070403) per l’espletamento del 

servizio sopra descritto, relativo a circa 78 codici CUP attivi intestati al Comune di Poggio Rusco; 

 

VISTO il preventivo, pervenuto in piattaforma telematica, formulato da parte della società 

Grafiche E. Gaspari srl in € 6.310,00 al netto di Iva e ritenuto congruo in relazione alle prestazioni 

da effettuare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i certificati finalizzati alla verifica del possesso dei 

prescritti requisiti, dichiarati dall’operatore economico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, 

comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e dalle certificazioni pervenute non risultano cause ostative 

all’aggiudicazione della procedura; 

 

RITENUTO pertanto di affidare il servizio di aggiornamento informazioni banca dati 

BDAP-MOP citato nelle premesse alla società Grafiche E. Gaspari srl con sede a Cadriano di 

Granarolo E. (BO), Via M. Minghetti n. 18 (P.Iva 00089070403) per un importo di € 6.310,00 al 

netto di Iva, per un totale complessivo di € 7.698,20 Iva compresa; 

 

 ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto 

all’intervento con codifica U.1.03.02.07.000 01 06 capitolo 199998 “accantonamento art. 113 

D.Lgs 50/2016: acquisto servizi informatici” del bilancio di previsione 2020 esecutivo; 

 

VISTO: 

- Il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi; 

- Il D.lgs 50/2016 e s.m.i; 

- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 

- L’art. 183 del D.lgs 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi in premessa, 

 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, l’espletamento del 

servizio di aggiornamento informazioni della banca dati amministrazioni pubbliche alla 

società Grafiche E. Gaspari srl con sede a Cadriano di Granarolo E. (BO), Via M. Minghetti 

n. 18 (P.Iva 00089070403) per un compenso complessivo e omnicomprensivo di € 6.310,00 

al netto di Iva, per un totale di € 7.698,20; 

2. di impegnare la somma pari ad € 7.698,20 Iva compresa a favore della società Grafiche E. 

Gaspari srl con sede a Cadriano di Granarolo E. (BO), Via M. Minghetti n. 18 (P.Iva 

00089070403) imputandola all’intervento con codifica U.1.03.02.07.000 01 06 capitolo 

199998 “accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016: acquisto servizi informatici” del bilancio 

di previsione 2020 esecutivo (rif. impegno n. 1667 del 21/07/2020); 

3. Di dare atto che la scadenza dell’ obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 

4. Di dare atto che ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo gara è: 

ZAA2DFFE75; 

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 



 

 

 

 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 

50/2016; 

6. di pubblicare, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n° 190 (Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33, il presente provvedimento nonché i dati e le 

informazioni relative allo stesso, nel sito web istituzionale dell’ente, secondo le modalità e 

nei tempi previsti dalla richiamata normativa nonché dalle deliberazioni dell’autorità di 

vigilanza (CIVIT). 

 

 

 

 

ANNO PEG M. P. T. M. N. IMPEGNO IMPORTO BENEFICIARIO CIG 

          

 

      Il Responsabile  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
 

AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

DETERMINAZIONE  N.  455  DEL 24/09/2020 

 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI BANCA DATI BDAP-MOP. 

ASSUNZIONE IM PEGNO DI SPESA. CIG: ZAA2DFFE75 

Si attesa ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U.. delle leggi sull’ordinamenti degli 

enti locali, D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile attestante copertura finanziaria relativamente alla 

determinazione n°455  del 24/09/2020 

 

 

Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

 

 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi dieci giorni consecutivi. 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


