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DETERMINAZIONE n. 192 del 15 luglio 2022 

Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Acquisto del Modulo BabylonWeb – Bilancio Consolidato e servizio di 

bonifica dei documenti contabili sulla Piattaforma di Certificazione dei 

Crediti (PCC) per l’esercizio 2022. Fornitore GIES SRL – CIG 

Z0F36C5337 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE 

Visti: 

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm. recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 

1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e 

le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative 

al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 

14 maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 31 del 27 febbraio 2018, con la quale il Direttore dell’Agenzia 

ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Amministrazione e 

Supporto alla Regolazione; 

- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.; 

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 

109 del 20 dicembre 2017; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 20 dicembre 2021 di approvazione 

del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024 e successive variazioni;  

- le determinazioni del Direttore n. 1 del 5 gennaio 2022, “Approvazione del Piano 

Esecutivo di gestione 2022-2024 – Assegnazione risorse finanziarie” e n. 45 del 25 

febbraio 2022 “Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 – Approvazione parte 

Obiettivi”;  

 

visti, inoltre: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 107 che attribuisce ai 

dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica fra la quale si annovera la 

responsabilità delle procedure di affidamento di contratti pubblici e l’art. 192 che 

dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione contenente il fine, l’oggetto, la sua forma e le clausole essenziali del 

contratto, nonché le modalità di scelta del contraente; 

- l’art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm., ai sensi del quale per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 è ammesso l’affidamento 

anche al di fuori del Mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

- il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;  

- il D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e s.m.i., ed in 

particolare l’art. 1, c. 2 lett. a) che disciplina l’affidamento diretto di servizi e 

forniture di importo inferiore a 139.000 euro;  

- il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’acquisizione di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria, approvato con deliberazione di Consiglio di Ambito n. 55 

del 11 dicembre 2020; 



 

- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivi 

aggiornamenti; 

- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

considerato che: 

- l’Agenzia, con determinazione n. 99 del 1 giugno 2021 ha provveduto all’acquisto 

attraverso il mercato elettronico Consip dei servizi di aggiornamento del sistema 

informativo patrimoniale Babylon, dell’inventario dei beni mobili ed elaborazione 

della Contabilità Economica Patrimoniale annualità 2021, 2022, 2023, dalla ditta 

Gruppo Informatica e Servizi GIES SRL con sede in Gualdicciolo (Repubblica di S. 

Marino) – Via Enrico Notaio 23; 

- l’attività svolta da Gies Srl è altresì finalizzata all’elaborazione del Bilancio 

Consolidato; 

- il Sistema Informativo Patrimoniale (S.I.P.) applicato da GIES Srl per lo svolgimento 

dei servizi suddetti, denominato “Babylon”, concesso in licenza d’uso ad Atersir per 

la durata di 99 anni, è prodotto e rilasciato esclusivamente dalla succitata società, che 

è l’unica a detenerne la proprietà intellettuale ed autorizzata alla manutenzione ed 

all’assistenza del software; 

 

considerato altresì che la scrivente Area con i propri uffici è impegnata nell’assolvimento 

di numerosi e complessi adempimenti contabili, tra cui quelli connessi alla Piattaforma di 

Certificazione dei Crediti (PCC), nonché la predisposizione del Bilancio Consolidato, 

avendo una società partecipata inclusa nel perimetro di consolidamento; 

 

acquisita agli atti, tramite prot. PG.AT/2022/5731 del 10.06.2022, la proposta progettuale e 

l’offerta tecnica presentata dalla Società GIES S.r.l. comprendente i seguenti servizi per 

l’anno 2022: 

- concessione in licenza d’uso annuale del “Modulo BabylonWeb – Bilancio 

Consolidato”, integrato alla suite Babylon, utilizzata come sopra indicato per 

l’aggiornamento dell’inventario e per la contabilità economico-patrimoniale 

dell’Ente, inclusa n. 1 giornata di intervento da remoto per l’elaborazione del 

Bilancio Consolidato 2021, 

- servizio di bonifica dei documenti contabili su piattaforma certificazione crediti 

(PCC), 

per un importo complessivo di € 980,00, oltre IVA 22% di € 215,60, per un totale di € 

1.195,60; 

 

atteso che i servizi suindicati rispondono pienamente all’esigenza dell’Agenzia di garantire 

il corretto consolidamento dei conti con la propria partecipata e di allineare le informazioni 

sul debito pregresso contenute nella PCC alla reale situazione dell’Ente; 

 



 

ritenuto pertanto di accettare la proposta in oggetto presentata della Società GIES S.r.l., in 

quanto congrua e coerente con il fabbisogno di questa Agenzia; 

 

acquisite agli atti, tramite prot. PG.AT/2022/5799 del 14.06.2022, le autodichiarazioni della 

società suindicata in ordine all’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

L. 136/2010 e ss.mm; 

 

verificate: 

- la regolarità contributiva dell’operatore economico Gruppo Informatica e Servizi 

GIES SRL – COE SM23302, come da attestazione rilasciata dall’Istituto per la 

sicurezza sociale della Repubblica di San Marino; 

- l’assenza di annotazioni nel Casellario informatico ANAC a carico dell’operatore 

economico suindicato; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne 

la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 -bis del d.lgs. 

267/2000; 
 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di acquisire, per le motivazioni espresse in narrativa, mediante affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, alla Società GIES S.r.l. con sede 

legale in Via Enrico Notaio 23 – Gualdicciolo (Repubblica di S. Marino), i seguenti 

servizi per l’anno 2022: 

- concessione in licenza d’uso annuale del “Modulo BabylonWeb – Bilancio 

Consolidato”, integrato alla suite Babylon, inclusa n. 1 giornata di intervento da 

remoto per l’elaborazione del Bilancio Consolidato 2021, 

- servizio di bonifica dei documenti contabili su piattaforma certificazione crediti 

(PCC), 

per un importo complessivo di € 980,00, oltre IVA 22% di € 215,60, per un totale di € 

1.195,60; 

 

2. di dare atto che il CIG – Codice Identificativo Gara è Z0F36C5337; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 1.195,60, IVA inclusa, al codice di bilancio 01 

11 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di 

servizio per supporto tecnico economico” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di 

previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di dare atto che alla liquidazione della somma di cui al punto 3 che precede si provvederà 

su presentazione di regolari fatture elettroniche da parte della Società GIES S.r.l., previo 

riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai 

requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell’art. 

184 del T.U.E.L.; 



 

 

5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto. 

 

6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e 

conseguenti. 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

  Dott.ssa Elena Azzaroli 

                  (documento firmato digitalmente) 



 

Allegato alla determinazione n. 192 del 15 luglio 2022 

 

 

Oggetto: Acquisto del Modulo BabylonWeb – Bilancio Consolidato e servizio di 

bonifica dei documenti contabili sulla Piattaforma di Certificazione dei 

Crediti (PCC) per l’esercizio 2022. Fornitore GIES SRL – CIG 

Z0F36C5337 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell’art. 183 comma 

7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

IMP. n. 335/2022 del 15 luglio 2022 per € 1.195,60 al codice di bilancio 01 11 1 macro 

aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, cap. 103052/02 “Prestazioni di servizio per 

supporto tecnico economico” dell’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione 2022-

2024, a favore della Società GIES S.r.l. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Area Amministrazione  

e Supporto alla Regolazione  

   Dott.ssa Elena Azzaroli 

  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Data di esecutività 

Bologna, 15 luglio 2022 


