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dotto Giovanni Guida
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Consigliere

Primo Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

Referendario

nell'adunanza del I marzo 2011 e nella etunera di consiglio del 15 marzo 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. approvato con il regio decreto 12 luglio !~~;n::f21~? .
. /:"'-~~''''';'''~''''~~''''' ."",

e successive modificazioni; .' !;:,,:::-;:.::-.~:.f....)'< \

vista la legge 21 marzo 1953. n. 16Ì; 'l!~;' r .~;~...:;'-:~.;".:~i,~~}
. ~~-:j'-;;:":' .,f- 'i: , .,.-;•.•.~

vista la legge 14 gennaio 1994. n. 20; . ',' \;. ....'ik'.':'~:";:-:I"J:l';';~/!
\ '" 'fI.:",~'!'.',(-:\J' •.• .,._ ,~",(_'l••.,

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giu~~~~~\?~/
~~f!~"i1:;

approvato' il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.ÌÌì'ò'à'il'iCata

con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. l del 17 dicembre 2004;

vista la legge 5 giugno 2003. n, 131;

vista la legge 23 dicembre 2005. n. 266. art. l. commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge lO ottobre 2012. n. 174. convertito dalla legge 7 dicembre 2012. n. 213;

udito il relatore. dotto Giovanni Guida.

Premesso che
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Il Comune di Barlassina (MB) è un comune di 693~ abitanti.

Dall'esame della relazione del revisore relativa al rendiconto dell'esercizio 2014, redatta ai sensi della Legge

23 dicembre 2005, n. 266, all'art. l, comma 166 e ss. e dalla successiva attività istruttoria, sono emerse le

seguenti possibili criticità rispetto alle quali il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente di deferire la

questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e pronuncia di competenza:

l) lenta riscossione per il recupero evasione tributaria;

2) reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria;

3) in merito all'incarico in materia informatica, possibili criticità inerenti le relative modalità di

conferimento e di successive proroghe, nonché la conformità al disposto dei commi 510 ss. dell'art.

l della L. n. 208/2015.

Con Ordinanza di Deferimento n. 18 del 14 febbraio 2017 il Presidente ha deferito il Comune di Barlassina

convocando l'adunanza pubblica per il IO marzo 2017; in rappresentanza dell'Ente, sono intervenuti il

Segretario generale ed un Funzionario comunale; l'Ente ha, poi prodotto una memoria integrativa, a

seguito della discussione svollasi in adunanza in data 7 marzo 2017.

Considerato in fatto e in diritto

l. La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. l, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti. "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento

della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali,

esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli'

enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Successivamente l'art. 3, comma 1lett. e) del

D.L. lO ottobre 2012, n. 174. convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. ha introdotto nel TUE L l'art.

148-bis, significativamente intitolato "RaffoT%amento del controllo della Coree dei conti sulla gestione

finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "le sezioni regionali di controllo della Coree dei conti

esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi deWarticolo l, commi 166 e

seguenti, della legge 23 dicembre 2005. n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal pacco

di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'artÌCJ.19#JJ9.,~~esco
~. .

comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, '.'s~~t.eUYJili;'dl.
;' ',. ".'.". f ••••••• K':\

pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fi.ni ,della:y,,~~cà' ..:~6.,()
..', ';"', t ...•••
:, \": u ••• "~'!"'.~~.t¥questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali teng~1io <i.~nt~~nc.he:-9~q~.J:f
, r{::I'., , .' ••.• ",l- .••.•••

partecipazioni in ~ocietà controUate ~ alle quali è affidota la gestione di servùi pubblici per !~?dl1~iifJiià"~òi;.;aé;
". ,)...!._~.< •.'\/e di servizi strumentali all'ente". 'Z.2~~~"""

In base all'art. 148-bis, comma 3. del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la

sussistenza "di squilibri economico-finan::iari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme

finalizzate a garantire la regolarità della gestione finan.ziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il

patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla
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comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a

riprisli • .,. gli equilibri di 6i1."" •• ". • • trasm.tt ••.•• 11.Corte i provvedimenti .dott.ti in modo eh. I.

m'gi'tr.tu •• coot.hil. p•••• v.rific ••.•• nei 'uccessivi trenta giorni. 'e gli " • .,; 'ono idonei. rimuov ••.• le

iu"llOla,ità • • ripri"inare gli .quilibri di bil.ncio. In ca,o di m.ncata t,aamio,ion. dei provvedim •• ti

co•.•.••.tivi o di •• itu negativo dell. v.lut •• ione, "èpred •••• l'•••••••••• <hiprogr ••••• i di spesa p" i quali è

""'".-10 - wp.rtura • l ••••••••.•••••••• dello relativa •••••• ibililà fi04OZÌGria". D.I qu.dro

normativo ora richiamato, emerge, altresì, che questo giudizio può avere i seguenti esiti:

.) qualo •• I. irregol.rità esamin.t.lIi pongano in te'mini ID "squilibri - •••••••• -ji •••• ùui. dea.

mancata copertura di Spese, della violazione di nonne finalizzate a garantire la regolarità della gestione

fi"'''''''''ri •• o del ma..,.,. 'isp •••• 4ili obWttioip.sti co. il patto di stabilitò i••••.•• ". I. Sezio
n
•

regional. può .ttiv ••.• un procedimenti che pnò p.rt.re.l "bl.cco dei prog'ammi di 'p"'" (.rt.

Wl.bio TUEL) n. nei c.lli più gr.vi. e in p'''.n •• d.i p""uPp.'ti di legg•• alI. proc.dur. ID
"dissesto guidato" (art. 6, comma 2, D.gs. 149/2011);

b) n.l c"n. invece, gli ••rti nnn ,i.n. c.,1 gr.vi da rend ••.• n_n.l'odocione d.ll. pronuncia di

accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le

irregolarirà contabili, anche •• non "gr.vi" poiché .intumi ID Precari.tà cbe in Prosp.ttiva,

soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, pOSSono

comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana

gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni ••••• l'&t. inte •.••,.to è tennto • v.lutare l. 'egnal,zioni eh. h. rieovuto ed • porre in

•••••• interventi idon.,; per .ddiv.nire .1 loro '"peram.nto. L'.,.me dell. Corte è limit.to .i profili di

criticità ed irregolarità segnal.ti nell. pronnncia. 'iocb61••••en•• di nno 'pecl/lco rilievo.u altri profili non
può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Com. chi.ramente ••p•.•••• d.ll. Corte Co",t •• ,••• le (sent•••• n. 60/2013). tale •• ntrollo "è

./inolizz ••• od •••••••.••.•• i. visto dello tutel. dell••••itd eco•••• ica dello Rep.661ic •• del ••• ,d •••••••••••. dello _

. ....• .•.

"" •..
fina ••• puhblica, lo •••• gestio•• fi •••• "' •••••del compi" •• degli •••••• rritorial~ •• """. il ri.peSIo delPatto di "

I • ,.. ';
.tol>ilità i••••.•• • 4ili ."""ioi di S••••.•• <hicontipu6bJici coroctwdu<ii. 8«1 •••••• pea (.., phori,p,is, sente•• , '., .;

f . •• '. '., l•. 198 del 2012••. 37 del 2011, '. 179 del 2007, •. 267 del 2006). Es •• ci coU_ .eII' ••• 6i•• ~. ial~ del " 'i;,~!J
coo.-.l••••••••• ,. dello finan". puhblica, i. riforinoentDagli ••.•i<oli 97. pnnu, comma. 28. 81 l,n9;d

ollo
:.:]ft"7c.....•••.•., <Ae l. Co•••• <hi conti contri1>uis",od ~, qual•• 'S." ••••• sd imporziolé di~'-Y

delloeq.ilibri<>-""'-finanziario del ••••• ,. pu1>61ico• dello _ •••• S••••••• dell. risorse coUeuioe. i. q•••••

al •••••••• dello S"'.'.'dinamenu. ( •••••••••. 267 del 2006; ••• IoS••••••• , _lo •••••••••.198 del2012,

n. 37 del 20 Il • •. 179 del 2007). N. consegue <hotale controU. ci ]H'ae i•••• pre.peuio •••• più 8toIico _

•••••• in••••• il trodicional. "'ntrollo di l"lJU/ità.rsgo1.ritol- m. di •• mic •• in Srodo di finaliu.,. il con""-



trafattispecie eparametro normativo alla adozione di effettive misure correttivefunzionali a garantire il rispetto

complessivo degli equilibri di bilancio".

Ba.uo recupero eva.sione tributa.ria.

2. Un primo profilo di criticità, attinente al rendiconto 2014 ed emerso nell'esame istruttorio,

riguarda la difficoltà nel recupero dell'evasione tributaria, avendo l'Ente riscosso circa il 37%

deJl'accertato, come emerge dalla seguente tabella:

89.397,99

'\
Accertamenti

0,

0,0

''''09~OOO,oò '., 'r .'. 89.397,99

Prevlllonllnlzlall

ro evasione ICIIIMU

o .vaslone TARsutrlAITARES

o itvallone COSAPtrOSAP
..

TO evasione altri trlbutl

2.1. In merito a questi profili, l'Amministrazione, nella propria nota di risposta istruttoria, ba fornito
i seguenti chiarimenti:

••La bassa percentuale di riscossione di competenza delle entrate da recupero evasione (peraltro in

aumento rispetto alla percentuale rilevata nell'anno 2013 pari al 10,90% ) è dovuta al concentrarsi

dell'attività di notifica dell'ICI violazioni - anno 2009 nell'ultimo trimestre dell'anno e alla mancata

r4Jgistrazione degli incassi sul conto corrente postale del mese di dicembre il cui prelevamento è

avvenUto nell'anno 2015. Attualmente lapercentuale di incasso èpari al 45%. Gli avvisi non riscossi
sono stati inviati alla concessionaria. Mazal Global Solutions per la riscossione coattiva nel febbraio

2016 e nel mese di novembre verranno emesse le ingiunzioni di pagamento (il ritardo è dovUto ai

problemi in capo alla concessionaria risolti con la nomina. dell'amministratore straordinario) con

un ulteriore incremento della suddetta percentuale. La scelta è quella di anticipare i tempi di

emissione degli avvisi di accertamento e conseguentemente di ridurre i tempi di riscossione

compatibilmente con il contesto di crisi che non facilita l'attività di riscossione e l~attività dell'ufficio
(tutta l'attività viene svolta internamente con n. 1 unità 4i personale a 32 ore settima.nali".

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016% di riscossione di

competenza 10,90% 36,80% 40,79% 31,20%% di riscossione 62,65% 41,37% 47% 41,37%lallaAn'" .J'

Nella memoria integrativa si è, altresì, precisato che:. ./,.,..•.:;".~.•..-...,

.' ..,....... *' ~Con riferimento alla percentuale di riscossione delle entrate derivanti da evasione tributaria ril~.~~': '.'~;;_~'~~. ~.:..u.•..••di "'mp ••••••••si ..u•••••• Il"'dua'. miglio"., ••••• fi ••• U•••••• 2015 "'me si ••••••• f~~:..;r,:~;'~f j
tabella seguente: \. ; r. t ~)~ ~~:~.~: .t;;

.~\;.. ~~11'. '.~' il lDJ •. ~,.). . t

\. •••• '~ if\;~:;~ '...;' ~ 'O ••

\ "'V~-'.'." }
/"""':109 . "A'',~ "'.":':_~" ;,co;~.:.~ ..
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Nell'avanzo 2015 è stata peraltro accantonata una quota pari a € 517.976,89 per la possibile

inesigibilità dei crediti e nell'avanzo 2016 verrà accantonata una quota superiore st~ndo ai primi
dati del consuntivo 2016 in fase di elaborazione. Le azioni messe in campo per aumentare in

prospettiva lapercentuale di riscossione, almeno per quanto di competenza e al netto degli effetti della

crisi, sono le seguenti:

• anticipazione delle notifiche dei provvedimenti nei mesi settembre e ottobre (invece che
novembre e dicembre),

• riduzione del tempo intercorrente tra l'anno di pagamento delle imposte e l'anno di

accertamento (nel 2017 è prevista l'emissione degli avvisi di accertamento IMU 2012, del

completament~ dell'emissione degli avvisi IMU 2013 e della l'ASI 2014) con l'obiettivo di

accertare entro il ter1;Oanno e non entro il quinto anno,

• potenziamento della riscossione coattiva attraverso la ripresa dell'attività di Mazal Global

Solutions Srl (che ha acquisito il ramo d'azienda di Aipa Spa) in amministrazione

straordinaria dalla scorsa estate la cui attività era di fatto sostan.zialmente bloccata dal teno
trimestre 2015" .

2.2. Nel prendere atto di quanto rappresentato dall' Amministrazione ed, in particolare, delle

misure correttive già adottate ed illustrate nella memoria integrativa, deve segnalarsi, sul piano generale,

come i predetti scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata,

possono concorrere Il; compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli

accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbe garantire una

soddisfacente condizione di liquidità.

Ricorso alle anticipazioni di tesoreria

3. La Sezione deve poi rilevare che il comune di Barlassina, a partire dall'esercizio 2013, ha fatto

ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria come risulta dalla seguente tabella:

[Esereizio 2()lS",;::
.' :',,\, ~;...'....! ..,.(~... . .~

,Esercizio 2016 "o

80

101

73

3.1. Nella memoria integrativa l'Ente ha avuto modo di precisare che:

"la citata anticipazione si concentra nei primi 6 mesi dell'anno afronte di una dinamica della spesa

distribuita sostan.zialmente nell'arco dei 12mesi (con una minore spesa nel periodo estivo da giugno

a settembre) e a una dinamica della riscossione delle entrate più significative concentrata da giugno

a dicembre creando tensioni nella gestione della liquidità nel primo semestre dell'anno. A ciò si

aggiunga èhe il comune di Barlassina non detiene riserve di cassa dovute alla mancata o ritardata

reali.zza::ionedi operepubbliche che sostan.zialmente si chiudono entro' l'anno successivo (a titolo di
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esempio le spese in conto capitale re imputate nel 2017 sono state pari a circa € 94.000,00 e la quota

di avanzo 2015 destinato ad investimenti risultava totalmente applicato al 31.12.2016). Si segnala

altresì che il citato ricorso all'anticipazione di tesoreria ha consentito il mantenimento di un

soddisfacente indice di tempestività dei pagamenti (giorni medi ponderati intercorrenti tra la data

di scadenza della/attura e la data del mandato di pagamento) che nel 2015 è stato pari a giorni 6,78

e nel 2016 è stato pari a giorni 0,334 riducendo al minimo le risorse dedicate a relazionarsi con i

fornitori per ritardati pagamenti o il rischio di vedersi applicati interessi di mora per ritardato
pagamento.

Ad ogni buon conto nel 2017 si anticiperà la riscossione delle rate Tari dal 16 novembre al 16

settembre e sarà anticipato di circa 1 mese l'invio degli avvisi di pagamento della Tari pur

mantenendo la prima scadenza il 16giugno 2017 alleggerendo le tensioni in termini di cassa".

3.2. Nel prendere atto di quanto, da ultimo, rappresentato dall'Ente e delle iniziative programmate

per ridurre le lievi tensioni di cassa sopra evidenziate. non può non ricordarsi in chiave prospetti ca che,

come già affermato da questa Sezione (ex plurimis deliberazione del 18 luglio 2013, n. 314),l'anticipazione

di tesoreria, cbe costituisce una forma di finanziamento a breve termine, cui l'ente dovrebbe ricorrere per

far fronte esclusivamente a momentanei problemi di liquidità, dovrebbe costituire una misura

assolutamente eccezionale. Nel caso, dunque, di un prolungato e costante ricorso a tale strumento, esso

può costituire il segno dell'emersione di squilibri nella gestione di cassa, che costituiscono un elemento di

criticità nel quadro di una sana gestione finanziaria, in quanto, come noto, il ricorso a tale forma

d'indebitamento, oltre a poter produrre un aggravio finanziario per l'ente, potrebbe costituire il sintomo

di latenti squilibri nella gestione di competenza e, nei casi più gravi, configurare Unaviolazione del disposto

dell'art. 119 Cost., che consente di ricorrere al debito solo per finanziare spese di investimento.

Po•• ibili criticità in merito all'incarico in materia iriformatica

4. Nel corso dell'istruttoria sono, altresì, emerse possibili criticità in merito alle modalità di .•.....

conferimento del servizio di manutenzione della rete informatica e delle relative attrezzature informatiche,. ~."
i ' ;",.""

"I ~~esternalizzato a causa della mancanza di apposite professionalità tra il personale in sendzio. Dalla ./..•.
. . .

documentazione acquisita in istruttoria è apparso emergere, in particolare, che il relativo affi~amento,' ~~. l':.

1 ' f':'
operato in via diretta, è sembrato protrarsi con successivi atti di proroga sin dal 2002 (determ~,~ziO~~1?'; ',J:~. ,~,,,,-:;J

552/2002). in favore dell'originaria società AL.MACONSULTING s.a.s., poi trasformatasi in Alm~òniihe:'.:'->'/

Italia s.a.s. (costituita "il 27.11.2013 ... da alcuni collaboratori della società affidataria negli anni

precedenti), ulteriormente trasformatasi in Argemonya s.r.l., attuale affidataria del servizio anche nel

corrente anno 2017.

4.1. Per quanto maggiormente interessa in questa sede, deve preliminarmente rilevarsi come la

scelta di procedere ad affidamenti diretti e a successive proroghe non sembra adeguatamente motivata nei

relativi atti di affidamento, nei quali. in via esemplificativa. può lell.!!'ersi:



"premesso che con determinazione n. 552 del 30/12/2002 è stato affidat.o l'incarico alla Ditta

AL.MA CONSULTING di Arluno ... al costo complessivo di € 160,00 oltre 1.V.A. al
20% per ciascuna mezza giornata di 4 ore; che al fine di garantire il correttofunzionamento
del sistema informatico ... si rende necessario prevedere ulteriori giornate prorogando

l'incarico alla Ditta Argemonya s.r.l. di Gallarate, nelle more dell'espletamento della nuova

gara; che, pertanto, ai sensi dell'art. 1 del DL 06/07/2012 n. 95 ... è legittimo procedere

aH'acquisto oggetto della presente determina in quanto ... pur essendo attivo il Bando

MEPA "ICT 2009" per i servizi di manutenzione delle reti informatiche è necessario

valutare attentamente i prodotti proposti al fine di individuare quelli che sono più

corrispondenti alle esigenze di questo Comune" [così determina n. 20412014];

"premesso che le [14 mezze giornate per un totale complessivo di € 2.800,00 oltre IVA

previste dalla determina n. 20412014] si sono esaurite e pertanto si ritiene opportuno

impegnare ulteriori 16 mezze giornate; determina di rinnovare il servizio di assistenza e

manutenzione per un tatale complessivo pari ad £ 3.200,00 oltre 1VA" [determina n.
294/2014];

"premesso che si rende necessario garantire anche per gli anni 2016 e 2017 il servizio di

assistenza informatica alla rete comunale ad un costostimato annuo di £ 6.000,00 (al netto

dell' IVA al 22%) per un totale di 30 mezze giornate equivalenti; che si ritiene opportuno,

tenuto conto che si è in fase di completamento e integrazione della rete informatica comunale

iniziata in collaborazione con la Ditta sopra citata, aggiudicare il presente servizio mediante

"AFFIDAMENTO DIRETTO" ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n.

50/2016, tramite RDO sulla piauaforma "Sintel" creata dal soggetto aggregatare di

riferimento della Lombardia (ARCA), alla Ditta Argemonya S.r.l. di Gallarate per il

principio di economicità, efficacia e trasparenza; che la scelta dell'operatore economico

uscente è motivata dall'elevata grado di soddisfazione rispetto al lavoro svolta in termini di

esecuzione dei lavori e rispetta dei tempi nonché di competitività dei prezzi offerti rispetto

alla media dei prezzi praticati nel settore di mercata di riferimento anche in relanone alla

qualità ed afftdabililà della prestazione svolta; che, alfine di verificare la congruità di prezzi

a base di gara, è stata svolta un'indagine esplorativa del mercata sul MEPA che ha

confermata la convenienza dei corrispettivi richiesti; che nella lettera di invito allegata sono-~ "
,~

indicate le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire, l'importa ~assimo ." \ ,
dell'affidamento nonché le principali condizioni contrattuali; che l'art. 1 commi ~l 512 al •• \

518 della Legge 28/12/2015 n. 208 prevede l'autorizzazione dell'organo amminis,ìrativo di I.r, ~
vertice per.proc.edere .al~'acquisizio~e del servizio in oggetto c~incidente c~n i~\P:~se~te. ~ ~. f

Responsabde Fmanzlano; ... che SIprocede comunque all'acquuto al fine dI aSS~àr,fl~. ,.:;!
continuità della gestione amministrativa e in assenza del Piano triennale per l'infor~~

nella pubblica amministrazione; determina di procedere all'affidamento del servizio di

assistenza alla rete informatica comunale, per gli anni 2016 e 2017, mediante affidamento

diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, pubblicando una

RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma "SINTEL" creata da ARCA ... di dare aeco

che al presente servizio è stato assegnato il CIG Z661B036EB per l'importa complessivo

stimato di € 24.000,00 oltre IVA al 22% calcolato in base all'art. 35 comma 4 del D. Lgs

50/2016 ... di prenotare l'impegno di spesa di € 14.640,00 sul Bilancio di Previsione 2016-
2018" [determina n. 239/2016];



"determina di affidare il servi.io di assiste,..a infonnafi.ca alla refe comunale per gli anni

2016 e 2017 alla Ditta Argemonya S.r.l. - Via Riva. 8. 21013 Gallwate (VA) _ C.F.

03380760128 al costo unitario di € 200.00 per un tocale annuo di € 6.000,00 con un costo
complessivo di € 12.000,00 oltre I. V.A. al 22%" (determina n. 259/2016].

4.2. Le motivazioni addotte per procedere all'affidamento diretto e alle successive proroghe

appaiono tautologiche e apodittiche specie quando si ritiene di poter confermare la legittimità

dell'affidamento diretto in proroga, pur essendo attivo il Bando MEPA "JCT 2009" per i servizi di

manutenzione delle reti informatiche, sulla base della necessità di "valutaTe attentamente i prodotti proposti

al fine di individuare quelli che sono più corrispondenti alle esige,..e di questo Comune" [così determina n.

20412014). Sul piano meramente cartolare è apparso, altresì, difficile rinvenire indici sicuri della "qualità

ed affidabilità della prestazione svolta" dalla società affidataria e dell'impossibilità di trovare sui canali

istituzionali prestazioni analoghe. Se, infatti, si esaminano i dati presenti nella visura della società attuale

affidataria, Argemonya s.r.l., sul piano fattuale emergono indici che non consentono di ricavare la

particolare specializzazione della società o la possibilità di fornire, sul piano organizzativo, soluzioni
complesse, considerato che:

• la società risulta avere un capitale sociale di soli f: 10.000,00 (di cui versati solo £ 2.500,00);

• al 30/09/2016 la società risulta avere solo un addetto;

società svizzera (ITCORE GROUP SA - GRONO CA'ROSSA SCJMAGRON SNC).

• nel 2015 il valore della produzione ed i ricavi si attestano su f: 213.871,00, Conun utile di £ 9.702,00;

• infine, incidentalmente, il 49% delle quote sociali sono, peraltro, attualmente detenute da una

A non diverse considerazioni in merito all'asserita unicità della prestazione svolta, può pervenirsi in

relazione alla precedente configurazione della società affidataria, ovvero l'Almaonline s.a.8., costituita in

forma di società di persone, sempre con un solo addetto., __"'__ ""':",

. ' ..~. . ,4.3. Nella memoria integrativa prodotta dall'Ente si è avuto modo di fornire importa~t{ ••, '\

chiarimenti, em.rsio~ch. a 'eguit~ della.u~~'io~. a~v.Duta.inadu~., . . L.' '._';Li)
"' ••••ua1e -0<U0l affidataru, d<l -•••••• d•••.••.•••••••• n~a per gl. "" •• 201~';!/Ol~. ./>,'f ~
Argemonya s.r.l. (c.f. ep. iva 03380760128 costituita il. 27.11.2013) per un valore annuo-pàr(a (_ .~;..•~..•/

6.000,00 oltre IVA. La società risultava affidataria anche nel 2014 e l'amministratore 'èra ~,;.~ /

collaboratore esterno della società Al.Ma Consulting 8as (società a cui è stato confento il servizio

con affidamento diretto nel 2002 trasfonnatasi in Almaonline Italia 8as con decorrenza 09.07.2012

C.F. 12450220152). L'affidamenl() alla attuale società non decorrepenanto dal 2002, ma dal 2014.

Nel 2014 il seroùio di manutenzione informeuica (comprensivo di manutenzione sulle attrezzature

e sui SOftwaredi rete, sulle postazioni di lavoro comprensivo dell'assistenza per l'eventuale assistenza

di nuovi software, sul centralino Voip, sulla rete wi-ji nonché di installazione e configurazione di

nuove attrezzature).fu affidato direttamente aUa ditta Argemonya s.r.l. con determinazione n. 204

del 30.05.2014 privilegiando, valutata positivamente la congruità e la convenienza dell'offina

economica, la continuità, l'affidabilità e tempestività nell'erogazione del seroizio di manutenzione

infonneuica già fornito dal collaboratore di Almaonline SAS poi divenuto titolare della Argemonya
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&.rl.. La vetrina sul Mepa denominata Bando ccId 2009" conteneva un numero considereoole di.

imprese che, come da cataloghi conse~i agli atti, non sembravano rispondenti alle esigenze dell'ente

(nessun interlocutore in grado di fornire tuni i servizi necessari per l'ente) e a costi maggiori (con

particolare riferimento alla richiesta di reperibilità dal lunedì al venerdì in orario lavorativo ed il

sabato e i giorni festivi in caso di emergenza nonché ai costi fissi per l'uscita). Tale esame è stato

ulteriormente effettuato ed approfondito anche a supporto dell'affidamento per l'anno 2015

(Determinazione n. 486 del 22.12.2014) in occasione del quale si è preso atto dell'assenza di

convenzioni Consip e dell'assenza nel catalogo Mepa denominato Bando CClct 2009" di servizi

completi come necessari e richiesti dall'ente e a migliori condizioni economiche. Nel 2016, preso atto

dell'intervenuta normativa di cui all'art. 1, commi 512-520 della L. 208/2015 e dell'assenza di

convenzioni Consip attive per servizi informatici nonché della recente entrata in vigore del D.Lgs

50/2016 (Codice dei Contratti), con determinazione n. 239/2016 si è attivata una RDO sulla

piattaforma Sintel per il servizio di assistenza informatica per gli anni 2016 e 2017 per un valore

complessivo per il biennio di € 12.000,00 (oltre IVA 22%) all'operatore economico uscente con le

motivazioni riportate nell'allegata determinazione. L'affidamento è avvenuto con determinazione n.
258/2016 alla ditta Argemonya s.r.l. L'art. 1comma 510 della Finanziaria 2016 fa riferimento alla

procedura da seguire in caso di esistenza della convenzione Consip che come specificato non era attiva

nel momento dell'affidamento ma lo è diventata dal 30 novembre 2016 .... La sostanziale continuità

degli interlocutori nell'assistenza alla manutenzione informatica ha consentito all'ente, privo di

professionalità interne, di concretizzare un graduale ma continuo percorso di razionalizzazione e

riduzione delle attrezzature in dotazione all'ente avviato nel 2011 (da n. 26 tra fotocopiatrici,

stampanti, multijunzione e scanner a n. 16 tra stampanti, muùijunzione e scanner, da n. 7 server a

n. 2 server, da n. 1 centralino a n. O centralini fisici) con conseguenti riduzioni di costi (da circa £

63.000 nel 2008 a circa £ 29.000 nel 2017) e come si evince dall'estratto del piano di

razionalizzanone della spesa che sarà allegato al Bilancio di Previsione 2017-2019. Di fatto l'ente

ha perseguito e ouenuto l'obiettivo del contenimento dei costi prima che ciò divenisse un obiettivo

imposto per legge. Dal 30 novembre 2016 è altresì attiva la convenzione Consip e pertanto, stante

l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori per i beni e i

servizi disponibili presso gli stessi soggetti, si renderà necessario confrontare il contenuto del contratto

attivo con i contenuti della citata convenzione e chiedere al soggetto affidatario l'adeguamento alle

eventuali migliori condizioni. Comunque allo scadere dell'attuale contratto, previa valu~jQne._.

dell'offerta, l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione sistemi Ip e postazioni dl' lavorQ .:~~ ••

dovrà essere effeuuaw a Fastweb Spa - Maticmind Spa soggetto aggiudicatario della co~tle~zio~'. ": ..l't
Consip attiva fino al 30.05.2018". ;:' ~ .' '.. ' .1IJ ~

L.' ..... :. ;.,J
t ' .' . I •• , f

4.4. La Sezione prende atto di quanto da ultimo rappresentato dall'Ente, che concorre a sup\}~~è', aIJll~~o'~'/~:: ,,-
\,,:<-". ,': ~~

sul piano fattuale, le criticità emerse dalla documentazione sopra richiamata, fornendo, altreSì .•.:iìiY~:.>"
dettagliato apparato motivazionale a corredo delle scelte gestionali effettuate. Merita, in particolare, di

essere, al riguardo, valorizzato il risparmio che le suddette modalità di affidamento dei servizi in esame

hanno determinato per l'Amministrazione, come si ricava, in particolare, dalla seguente tabella, allegata

alla memoria presentata dall'Ente:
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ATtREZZÀTUREINFORMATICHE
" '

Spesa ~torica 2008.2016

......
~008 2009 2010 2011 2012 2013 20i4 2015 2016

,FotocopIatricI 5 5 5 5 O O O O 'a

Stampanti 15 15 15 15 8 8 8 '7 ' 7

Multlfunzlone 3 .3 3 lO 8 8 8 .,
7

"

Scanner 6 6 6 6 1 l 1 2 2

Plotter l, l 1 l 1 l l l l

Personlll •.
, ,

29Corilputer
28 ' 28' 28' 28 29 29 29 ' 29

,Notebook, 4, ,4, 4 4 5 5 5 5 5
';

"4
Server 7 7 7 7 4 4 4 2
Centralino l l' , l l O O O O O
Costi'

0,00 4.241,42 1.790,00 1.112,40 484,-00 5.644,65" 1.313;82 0,00 0,00 'manutenzione

Costi
,assistenza 15.840,00 9.1tO,OO 15.360..00' 12.050,00 27.104,00 11.172,00 7,320,00 7.320,O~ 7.808,00informatica "

;..

.,:"Costi

locazione 39.739,48 3!l.739,48 39,739,48 j9.355,46 34.239,38 34:258,46 34.461,08 40.307,60 '14.325,60hardware
"

. .. ~

Costi noleggio

fotocopiatriCi
e plotter,

7.624,76 5.400.00 '5.400,00 ' 7.151,35 11.520,49 11;498,~ ' 10.853,64 ' 10.98.0,63 9,438.98
ccistl.

eccedenze
copie

":rotaie Costi, 63.204,24 58.500,90, 62.289,48 '59.669,21 7~.347,87 62.573,69 53.948,54 58.608,23 31.572,58

Tale positiva tendenza aUa riduzione dei costi in esame appare garantita anche in chiave

prospettica, come emerge dalla successiva tabella, da' ultimo prodotta daU'Amministrazione:
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ATTREZZATUREXNFORMATICHE

Spesa prevista 2017-2019

2017 2018 2019
1.
Fotocopiatrici O O O

2.
Stampanti 7 7 7.3.
Multìfunzione (copiatore + 7 7 7stampante + scanner)

4.
Scanner 2 2 25. Plotter 1 l. l'

6.
Personal Computer, 30 30 307.
Notebook 3 3 38. Server

2 .2 29.
Centralino.

..

O ' . O
O

Il
Costi manutenzione 0,00 0,00 0,001
Costi di assistenza slstemistlca 7.320,QO 7.3.20,00 7.320,001
Costi locazione hardware 17.014,73 15.947,84 1~.947.84

1. Costi nOleggiofotoeOPlatrici, costi 4.170,01 4.170,01 4.170,01eccedenze copie e plotte"

l' Totale Costi
28.504,74 27.437,85 27.489,85

4.5. Per quanto riguarda, infine, l'ultimo affidamento posto in essere con le determinazioni n. 239/2016 e

n. 259/2016, giova riportare preliminarmente quanto previsto dall'art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208,

commi 512 e ss.:

}> comma 510 - Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni

di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle

centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito

di apposita autorizzazione speèificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo. e

trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di

convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazionI! per
mancanza di caratteristiche essenziali.

» comma 512 - Al fine di garantire l'ottimizz~ione e la razionalizzazione degli acquisti di ben1~G~;;~,
". -«,J;' :7; •.•••. ~ •servizi informatici e di connettività, fermi re&tandogli obblighi di acquisizione centralizz~~-r~èsti'I;'.: ~. 'j.. \.

per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società i e',(,e~l;...:..,.}.;'\:.'~I\:.\
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate diFi;.lit~';". '{'~':~':'.'~.l J

-'f&'\ ~'''''J.''' " . ,r- Inazionale di statistica (ISTAT! ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009\:rì'.~if.~.'~t:~::...{.a/
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquiW'~~e'~~[~~'1;~~.;../

negonazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori [l'originaria previsione «provvedon'(J~"ai;iT"''''''''#'J''
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori», è

stata sostituita dall'art. l, comma 419, lett. a), della L. n. 232/2016] ivi comprese le centrali di

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. [... ]

» comma 516 - Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad

approvvigionamenti al difuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di

apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio

non sia disponibile o idoneo al soddisfaeimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione
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ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque furusionali ad assicurare la continuità della gestione

amministrativa., Gli approvvigionamenti effinuati ai sensi del presente comma sono comunicati
all'Autorità n(Bionale anti.corruzione e all'Agid;

> comma 517 • La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della

responsabilità disciplinare eper danno erariale.

4.4. In merito alI'applicazione della richiamata disciplina alla fattispecie in esame, si può rilevare in

via cursoria . tenuto conto che, a fronte del citato comma 512, per gli acquisti di beni e servizi informatici

e di connettività "non trova applicazione il comma 510 e l'obbligo della trasmissione aUa Corte dei conti deUe

auwrizzaZÌGni" (deliberazione n. 12/SSRRCO/QMIG116 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa

Corte) - che la normativa ora richiamata sembrerebbe presupporre in astratto l'alterità soggettiva tra

soggetto che dispone di procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai riportati commi

512.514 e soggetto chiamato ad autorizzare tale modalità eccezionale di approvvigionamento (organo di

vertice amministrativo, di cui al comma 516). Al riguardo l'Ente, nella propria memoria a fuma del

Segretario comunale rappresenta che:

"quanto alla perplessità in merito alla coincidenza del soggetto di vertice chiamato ad autorizzare la

spesa e il soggetto responsabile della stessa spesa, nella determina n. 239 del 01109/2016 avente ad

oggetto "Seroizio di assistenza informatica alla rete comunale per gli anni 2016 e 2017. Determina

a contrarre" la sottoscritta ha ritenuto di inserire nelle premesse tanw il richiamo all'art. 1commi

dal 512 al 518 della Legge 208/15 quanto l'assenza il Piano trÌ6nnale perl'informatica nella pubblica

amministr(Bione specificando che si sarebbeproceduto comunque all'acquisto al fine di assicurate la

continuità della gestione amministrativa e in assenza del Piano triennale per l'informatica nella'

pubblica amministrazione" come da determina già trasmessa, non ritenendo di dover assumere 2

diversi provvedimenti. Occorre specificare che non vi sono in organico altre figure di Cat. D in

possesso dei titoli professionali idonei ad assumere il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario
a cui affidare l'incarico di posizione organizzativa".

~J."W1--~

4.5. Per quanto qui maggiormente interessa, appare dirimente. ferme le possibili Critié(;:'ir1~re~~'~"~:: .
" ". ....•. \~

gli originari apparati motivazionali degli atti in esame, sopra evidenziate - quaq~9Ldil. t4~i~~~~~I.,::\i~
rappresentato dall'Amministrazione, ovvero l'impossibilità allo stato di poter conse~.i~~~i~~,~~i.i:;~ ,l,~~11
organizzativo l'alterità soggettiva sopra richiamata, per mancanza di personale con qualifl a'6a~a-ad;'i~1

"assumere il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario a cui affidare l'incarico di ~ ~/'

organizzativa" .

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riguardo al Comune di

Barlassina
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INVITA

]'Amministrazione civica alla piena implementazione delle misure sopra richiamate finalizzate a garantire,

in chiave prospettica, una ancor più efficace gestione finanziaria dell'Ente.

Si dispone altresì

la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente

pronuncia:

• ai revisori dei conti;

• al sindaco del Comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale

rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi

all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 3312013,la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito

Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione

dell'avvenuta pubblicazione.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017.

Il relatore

~tt. Giovan~ Guida)

7f';-- {IflA.

Depositata in Segreteria

Il 16 "AR. 2017
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

~
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