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PARCO ADDA NORD 

Trezzo sull’Adda 
 Det. 73 17/05/2017 

     

 OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA RIGUARDANTE LA 

GESTIONE CONTABILE A SEGUITO 

DELL’ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI CUI AL 

D.LGS 118/2011 – AGGIUDICAZIONE A XANTO S.R.L. 

DI CREMA – CIG: Z601E25B8F 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

 

 

 PREMESSO CHE il D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 

2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 

 che questo Ente ha adeguato il proprio sistema contabile ai principi 

della riforma; 

ATTESO che il Servizio Finanziario ha dovuto affrontare cambiamenti non 

trascurabili e per i quali si rende necessario un servizio di supporto 

informatico per la gestione della nuova contabilità; 

 

VISTA la determinazione n. 63 del 09.05.2017 con cui è stata indetta la gara 

 d’appalto denominata “Servizio di  consulenza riguardante la gestione 

 contabile a seguito dell’adeguamento alle normative di cui al D.Lgs 

 118/2011”; 

 

VISTO  che in data 09.05.2017, effettuando tutto l’iter tramite procedure 

 informatiche, è stata pubblicata sulla piattaforma SINTEL la 

 procedura con numero identificativo 85493201 con scadenza in data 

 11.05.2017 alle ore 10.30 alla quale è stato invitato l’operatore 

 economico Xanto S.r.l. di Crema; 

 

CONSIDERATO che entro il termine ultimo di accettazione è stata caricata sul 

 sistema SINTEL un’unica offerta, ID 1494332402910; 

 

ATTESO CHE  l’operatore economico ha dichiarato di accettare tutti i termini e le 

 condizioni dell’offerta descritti nella documentazione di gara e quindi 

 è stato ammesso alla fase successiva della gara d’appalto; 

 

VISTA l’offerta predisposta dalla ditta Xanto S.r.l. di Crema che ha 

 offerto un importo pari ad € 1.650,00, facendo uno sconto pari allo 

 0,00% sul prezzo posto a base di gara; 

 

PROVVEDUTO ad aggiudicare l’appalto su SINTEL alla ditta Xanto S.r.l., via Carlo 

 Urbino, 52, Crema, P.IVA 01331950194; 



 

 a verificare la regolarità contributiva della società con il DURC di 

 cui al prot. INPS_5970040; 

 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

  

VISTA la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti 

 gli incarichi di posizione organizzativa; 

 

 DETERMINA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare il report della procedura SINTEL ID 85493201 allegato alla presente 

determinazione; 

 

3. per le motivazioni espresse in narrativa, di aggiudicare definitivamente l’appalto

 denominato “Servizio di consulenza riguardante la gestione contabile a seguito 

 dell’adeguamento alle normative di cui al D.Lgs 118/2011” alla ditta Xanto S.r.l., via 

 Carlo  Urbino, 52, Crema, P.IVA 01331950194 e pertanto l’importo contrattuale 

 risulta essere pari ad € 1650,00 oltre ad IVA; 
 

4. Di impegnare a favore di alla ditta Xanto S.r.l., via Carlo Urbino, 52, Crema, P.IVA 

 01331950194 la somma di € 2013,00 al Capitolo 01021.03.0082 del Bilancio di 

 Esercizio Finanziario 2017 – 2019, con imputazione nell’anno 2017 per € 2.013,00 

 nel quale diverrà esigibile e che presenta la necessaria disponibilità; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

 visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di 

 competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 Alex Giovanni Bani / INFOCERT 

SPA 

 


