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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 86 del 15 novembre 2019  

Oggetto:  ACCATRE SRL. Servizio di assistenza e supporto specialistico all’ufficio 
ragioneria del Consiglio di Bacino Veronese nelle attività di redazione dei 
principali atti di contabilità finanziaria 2019 - 2020. CIG n. Z932A92BB6.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base; 

VISTO il “Regolamento di disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40 mila euro (art. 36, comma 2, lett. a) d.lgs 18 aprile 2016, e successive 
modificazioni)” approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 70 del 5 ottobre 
2017, esecutiva;  

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva, e assestato con 
deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 5 del 18 aprile 2019, esecutiva; 

VISTO il PEG e il Piano delle Performance del Consiglio di Bacino Veronese per l’anno 
2019, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, 
esecutiva; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi specifici di performance dell’Ente, approvato con la 
citata deliberazione di C. I. n. 1/2019, all’Azione n. 2 “Piena operatività degli uffici” è 
previsto il ripristino della regolare funzionalità degli uffici (a seguito 
dell’avvicendamento di personale avvenuto nel corso del periodo maggio 2017 – 
febbraio 2019) e, di conseguenza, l’adeguata formazione del personale amministrativo 
e tecnico; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- il decreto legislativo n. 267/2000 disciplina, tra gli altri, anche l’ordinamento 
finanziario contabile degli enti locali, la programmazione e bilanci, la tesoreria, 
la rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, la revisione economico-
finanziaria, ed è stato recentemente modificato tramite la L. 205 del 27 
dicembre 2017 e dal D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 96 del 21 giugno 2017;  
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il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, che definisce le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 
Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 
maggio 2009, n. 42, è entrato in vigore anche per il Consiglio di Bacino 
Veronese;  

RITENUTO necessario, a seguito delle intervenute modificazioni legislative ed anche in 
ragione della assunzione di nuovo personale assegnato al servizio contabile – 
finanziario dell’ente, acquisire dall’esterno un servizio di affiancamento all’ufficio in 
ragioneria, per assisterlo in tutte le attività correlate e collegate agli adempimenti 
previsti dalle norme in materia economico – patrimoniale negli enti locali; 

DATO ATTO che, già nel corso dell’anno 2018 il Consiglio di Bacino Veronese ha 
provveduto a consultare alcuni operatori presenti sul mercato che svolgessero attività 
di consulenza a favore degli enti pubblici, in particolare in materia di contabilità 
finanziaria;  

RICORDATO che, agli esiti di predetta indagine di mercato, è stata individuata, per 
l’incarico relativo all’anno 2018, la ditta ACCATRE SRL, di Marcon (VE), che fornisce 
un sistema integrato di servizi per gli enti locali, dagli applicativi informatici ai servizi di 
assistenza e supporto specialistico in ambito amministrativo, finanziario e della 
gestione del personale; 

CONSIDERATO infine che la ditta ACCATRE SRL, incaricata giusta determinazione n. 
40 del 18 luglio 2018, ha fornito a questo Ente un servizio di assistenza e supporto 
specialistico all’ufficio ragioneria, garantendo un affiancamento specializzato per le 
attività inerenti alla redazione del bilancio 2019 nonché al riaccertamento ordinario dei 
residui, al conto di bilancio, al conto economico e al conto patrimoniale per l’esercizio 
finanziario 2018; 

RICORDATO infone che la ditta ACCATRE SRL cura per il Consiglio di Bacino 
Veronese, i service per la gestione degli stipendi, della procedura finanziaria e del 
personale attraverso i gestionali degli applicativi software in uso presso questo Ente, e 
pertanto si ritiene che tale condizione possa rappresentare una semplificazione nella 
prestazione del servizio richiesto;  

DATO ATTO che, attualmente, questo Ente ha nuovamente rilevato la necessità di 
acquisire dall’esterno un servizio di affiancamento all’ufficio ragioneria per lo 
svolgimento delle seguenti attività:  

- Piattaforma crediti commerciali entro il 31 dicembre 2019; 

- Scrittura del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 e del Piano Esecutivo di 
gestione;  

- Chiusura Cassa economale 2019 e apertura Cassa economale 2020; 

- Riaccertamento ordinario dei residui, conto di bilancio, conto economico e stato 
patrimoniale per l’esercizio finanziario 2019;  

- Aggiornamento inventario beni al 31.12.2019;  

RITENUTO, per il prezzo del servizio richiesto, per la particolare natura del servizio e 
per la collaudata esperienza pregressa con la medesima ditta, di procedere, tramite 
MEPA, ad acquisire il servizio di affiancamento dell’ufficio ragioneria con un unico 
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operatore economico, richiedendo alla ditta ACCATRE SRL di presentare la propria 
migliore offerta per il servizio di affiancamento dell’ufficio di ragioneria dell’Ente per il 
periodo novembre 2019 – aprile 2020 : 

VISTA dunque l’offerta presentata da ACCATRE SRL in data 13 novembre 2019, 
relativa alla trattativa MEPA n. 1107171, di seguito riportata: 

Servizio Da effettuarsi 

Piattaforma crediti commerciali Entro il 31 dicembre 2019 

Bilancio di previsione  

Novembre– dicembre 2019 PEG 

Cassa economale 

Riaccertamento ordinario dei residui 

febbraio – aprile 2019 

Conto di bilancio al 31.12.2019 

Redazione stato patrimoniale e conto 
economici 118/2011 al 31.12.2019 

Aggiornamento inventario beni al 31.12.2019 

TOTALE  € 5.500+IVA 

 

RITENUTA, per le ragioni sopra esposte, l’offerta economica di ACCATRE SRL 
congrua e idonea a soddisfare l’esigenza dell’ente in relazione al servizio di 
affiancamento dell’ufficio ragioneria;  

CONSIDERATO che non si rende necessario, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del 
d.lgs. n. 81/2008, il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), in quanto 
trattasi di servizi di natura intellettuale; 

VISTO il «Principio della competenza finanziaria» allegato 4/2 al d.lgs 118/2011, con 
particolare riferimento alla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi, per i quali la 
spesa è da imputare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota 
annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di 
somministrazione periodica ultrannuale; 

VISTO l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., relativo agli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e dato atto che il corrispondente 
numero di CIG è Z932A92BB6;  
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DETERMINA 

1. DI ACQUISIRE il servizio di assistenza e supporto specialistico all’ufficio ragioneria 
del Consiglio di Bacino Veronese nelle attività di redazione dei principali atti di 
contabilità finanziaria per il periodo novembre 2019 –aprile 2020. 

2. DI AFFIDARE il servizio di cui al punto 1. alla società ACCATRE SRL, con sede 
legale in Via Lombardi 12 – 30020 MARCON (VE), CF e PI n. 0380520070, alle 
condizioni, patti e modalità indicati dell’offerta in data 13 novembre 2019 relativa 
alla trattativa MEPA n. 1107171, secondo le modalità descritte in premessa e al 
costo totale di 5.500,00 IVA esclusa;  

3. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE SRL , la 
spesa complessiva di € 6.710,00 (€ 5.500,00 + IVA al 22% pari ad € 1.210,00), 
impegno n. 37 / 2019 con imputazione al bilancio dell’ente, in base alle scadenze 
dell’obbligazione, come di seguito indicato:  

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg 

Titolo Capitolo 

€ 3.660,00 2019 01.02 1 190 

€ 3.050,00 2020 01.02 1 190 

 

4. DI DARE ATTO che il pagamento avverrà con separati atti liquidativi del Direttore, 
su presentazione di regolari fatture da parte del fornitore, a 30 giorni dalla data di 
acquisizione delle stesse al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese.  

Il Direttore  
     f.to Dott. Ing. Luciano Franchini  
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