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AREA RAGIONERIA E FINANZA - CED 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE N.ro 528 del 15/03/2021 

Determina del Responsabile di Area N. 39 del 15/03/2021 
PROPOSTA N. 638 del 11/03/2021 

 
OGGETTO: CIG: ZBB30FA90D - AFFIDAMENTO SERVIZIO CERTIFICAZIONE COVID-19. 

 

VISTO il decreto n.9 del 29/04/2020, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Diodati Francesca, le 

funzioni di responsabilità dell’Area Ragioneria Finanza -CED del Comune di Silvi;  

RICHIAMATE: 

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 12/8/2020 veniva approvato il bilancio 

di previsione 2020-2022; 

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 29/9/2020 veniva approvato il PEG 

2020; 

la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 

dicembre. 

Il decreto del Ministro dell’Interno in data 13/01/2021 con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali   è  differito  al 

31 marzo 2021; 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che autorizza in automatico l’istituto 

dell’esercizio provvisorio; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), durante 

l’esercizio provvisorio gli enti locali possono impegnare esclusivamente: 

le spese correnti; 

le uscite per partite di giro; 

gli interventi di somma urgenza. 
 

CONSIDERATO che entro il 31 maggio 2021, gli enti dovranno trasmettere tramite l'applicativo web 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza da COVID-

19.  

La certificazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio 

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. 

 

CONSIDERATO  che questo ufficio necessita di un sopporto specializzato  nell’attività di affiancamento 

all’ente nella fase di redazione  e verifica della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza 

sanitaria e in particolare: 

 

SUPPORTO NORMATIVO:  

Materiale formativo dedicato e costantemente aggiornato nell'apposita area del sito (slide e faq). 

 

SUPPORTO OPERATIVO:  

Verifica erronea contabilizzazione delle entrate; 
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Individuazione dei ristori di E/U da considerare nel saldo della certificazione; 

Simulazione del saldo finale; 

Caricamento dati nell’applicativo web . 

 

DATO ATTO che occorre provvedere all’affidamento dei servizi soprarichiamati, poiché l’ente al momento 

non dispone di personale in grado di sopperire a tali adempimenti; 

VISTO l’articolo 11 del d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale al comma 2 dispone che “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTO l’art. 192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante: 

• il fine che con il contratto si intende perseguire; 

• l’oggetto, la forma, le clausole essenziali; 

• le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;   

 

RILEVATO CHE per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo complessivo 

inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2 lett. a) del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n.50, come recentemente modificato dal D.Lgs 56/2017,“mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione”;  

VISTE altresì le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti e delle concessioni, di supporto alle 

stazioni appaltanti, riguardanti le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria predisposte dall’ ANAC;  

CONSIDERATO CHE  con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando 

la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, per l’acquisto di beni e servizi, da 1.000 euro a 

5.000 euro. 

DATTO ATTO che la ditta MIRA PA, grazie ai suoi consulenti specializzati, offre il servizio di Simulazione 
certificazione COVID 19 per l’anno 2020. 

 

ATTESO CHE la Società Mira PA S.R.L., sede legale Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN), codice 

fiscale e p.i. 02663810428 – ha presentato un’offerta in data 10/03/2021   prot. 7572 per  il servizio di 

certificazione COVID-19 per un costo complessivo di € 2.440,00 iva inclusa, comprensivo del supporto al 

calcolo del risultato di amministrazione presunto relativamente alla certificazione COVID-19; 

 

PRESO ATTO CHE la società in parola è specializzata nel Supportare gli enti locali, su tutte le tematiche di 

contabilità finanziaria, contabilità economico-patrimoniale, inventari, bilancio consolidato e servizi fiscali.  

 

RITENUTO quindi opportuno, per evidenti ragioni di  efficacia, efficienza, tempestività e economicità, 

affidare il servizio in oggetto alla Società Mira PA S.R.L., sede legale Via I maggio, 142/b 60131 Ancona 

(AN), codice fiscale e p.i. 02663810428; 

 

RITENUTO pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità 

dell’affidamento, di procedere autonomamente alla fornitura mediante affidamento diretto fuori MEPA 

direttamente alla ditta Mira PA S.R.L., sede legale Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN), codice fiscale e 

p.i. 02663810428; 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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ATTESO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 13 agosto 

2010 n. 136 come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazione con 

legge 17 dicembre 2010 n. 217) alla procedura di spesa scaturente dal presente atto è stato assegnato il 

seguente codice identificativo(C.I.G.):     ; 

VISTO il DURC   prot. 23923807, rilasciato dallo sportello unico previdenziale, con il quale si dichiara che 

l’Impresa risulta regolare nei confronti di Inps e Inail; 

ATTESO CHE il DURC ha una validità di giorni  120 decorrenti dalla data di emissione (validità fino allo 

20/03/2021); 

 VISTA l’offerta presentata  dalla Mira PA S.R.L., sede legale Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN), 

codice fiscale e P.IVA . 02663810428, pari a € 2.440,00  IVA inclusa;   

Per le motivazioni esposte nelle premesse che di seguito s'intendono integralmente recepite; 

VISTO il d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il d.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, come modificato dal Dlgs 56/2017; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1. di aggiudicare, mediante affidamento diretto , alla Società Mira PA S.R.L., sede legale Via I maggio, 

142/b 60131 Ancona (AN), codice fiscale e p.i. 02663810428,  l’attività di supporto normativo e operativo 

per  la  certificazione  COVID-19.  

 

2. di stimare in € 2.440,0  iva compresa , il valore del contratto da affidare; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di € 2.440,00 inclusa IVA al 22% sul capitolo 540/6 “Spese di 

supporto amministrativo specialistico per i servizi tributari finanziari e informatici” Missione 01 Programma 

03 Titolo 1, Macroaggregato 03 Piano dei Conti 1.03.02.11.000 del Bilancio di Previsione 2020/2022 

annualità 2021; 

4. di comunicare gli estremi della presente determinazione alla  Società  Mira PA S.R.L., sede legale 

Via I maggio, 142/b 60131 Ancona (AN), codice fiscale e p.i. 02663810428, ai sensi e per gli effetti  dell'art. 

191 del testo unico di cui  al Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
5. di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999; 

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis,  comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in 
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ordine alla regolarità,   legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il  cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del  presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta 

generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile di Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 638 del 11/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Area Dott.ssa  DIODATI FRANCESCA in data 

15/03/2021 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 638 del 11/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE 
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Dati contabili: 

IMPEGNI 

Anno Capitolo Num. Progr. 
Codice di bilancio Piano dei Conti 

Importo 
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione 

2021 540 175 1 01 03 1 03 1.03.02.11.999 
Altre prestazioni professionali 

e specialistiche n.a.c. 
2.440,00 

 
SILVI, lì 15/03/2021 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 

 Dott.ssa DIODATI FRANCESCA 

 



Entro il 31 maggio 2021, gli enti dovranno trasmettere tramite l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it la

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza da COVID-19. 

La certificazione deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio

finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria.

MIRA PA, grazie ai suoi consulenti specializzati, offre il servizio di Simulazione certificazione COVID 19 per l’anno 2020.

M i r a  P A  S . R . L .  
V i a  I  m a g g i o ,  1 4 2 / b  6 0 1 3 1  A n c o n a  ( A N )
T e l .  0 7 1 9 2 0 6 8 3 4    3 6 6 5 3 8 0 4 4 9     
e - m a i l :  a m m i n i s t r a z i o n e @ g r u p p o m i r a . i t  
P I / C F  0 2 6 6 3 8 1 0 4 2 8

Certificazione Covid 19
(art. 39 DL 104/2020)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – “simulazione CERTIFICAZIONE COVID 19”

Il servizio “Simulazione Certificazione Covid 19” consiste nell’attività di affiancamento all’ente nella fase di redazione e

verifica della certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza sanitaria.

 

Materiale formativo dedicato e costantemente

aggiornato nell'apposita area del sito (slide e faq).

SUPPORTO NORMATIVO:

 

Verifica erronea contabilizzazione delle entrate;

Individuazione dei ristori di E/U da considerare nel saldo

della certificazione;

Simulazione del saldo finale;

Caricamento dati nell’applicativo web .

SUPPORTO OPERATIVO:

 

Tutti i servizi saranno svolti da collaboratori qualificati e sotto la direzione della Dott.ssa Patrizia Ruffini. 

N.B. Il servizio potrà essere svolto soltanto sulla base dei dati forniti dall'ente dopo il riaccertamento ordinario. 

Nel caso in cui l'ente non fornisca il materiale necessario per lo svolgimento del lavoro, il servizio non potrà essere

espletato.

MIRA PA S.r.l. garantisce l'espletamento del servizio entro 10 giorni lavorativi dalla data di invio del materiale completo. 

L’invio del modulo, di seguito riportato, all’indirizzo amministrazione@gruppomira.it costituisce adesione al servizio da

parte dell'ente e vincola entrambe le parti ai successivi obblighi e adempimenti contrattuali.  Per qualunque controversia

sarà competente il Foro di Ancona.

MIRA PA s.r.l. procederà all’emissione della fattura alla consegna dei lavori.  Il pagamento dovrà essere effettuato tramite

bonifico entro 30 giorni vista fattura su: C/C Banca Fineco, intestato a Mira PA S.r.l. – 

IBAN IT51J0301503200000003612959.

condizioni di vendita

condizioni economiche

Il costo annuale del servizio  come sopra descritto per il  Comune di SILVI è di € 2.000,00 + IVA, comprensivo del supporto

al calcolo del risultato di amministrazione presunto relativamente alla certificazione Covid-19.

al comune di SILVI

Il presente preventivo ha validità sino al 19/03/2021.
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Indirizzo:

Telefono:

condizioni economiche

SERVIZIO "SIMULAZIONE CERTIFICAZIONE COVID 19 (ANNO 2020)": 

€ 2.000,00 + IVA (€ 2.440,00 IVATO)

CIG:

M i r a  P A  S . R . L .  
V i a  I  m a g g i o ,  1 4 2 / b  6 0 1 3 1  A n c o n a  ( A N )
T e l .  0 7 1 9 2 0 6 8 3 4    3 6 6 5 3 8 0 4 4 9     
e - m a i l :  a m m i n i s t r a z i o n e @ g r u p p o m i r a . i t  
P I / C F  0 2 6 6 3 8 1 0 4 2 8

Certificazione Covid 19
(art. 39 DL 104/2020)

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO “simulazione CERTIFICAZIONE COVID 19” - anno 2020

L'ente si impegna a fornire tutti i dati necessari alla lavorazione dopo il riaccertamento ordinario. 

Ente:

CAP:

P.IVA / Codice Fiscale:

Numero abitanti:

Referente: ___________________________________________________________

Indirizzo email referente: _________________________________________________

Impegno di spesa: Codice Univoco Ufficio:

Data e Firma: Timbro

Gestionale di contabilità in uso:

_____________________________________

al comune di silvi
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