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SEDE DI: Pisa 

STRUTTURA PROPONENTE: AREA AFFARI GENERALI 

PROPOSTA NOTA DI SERVIZIO N. // del // 

DETERMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA AFFARI GENERALI N.  58  DEL 04.12.2014     

 

OGGETTO: Vari adempimenti per adeguamento programmi e conversione archivi contabilità consortile - Provve-

dimenti - 

IL  DIRETTORE  

 

Richiamati: 

- il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti; 

- la L.R. n. 79 del 27.12.2012  “Nuova disciplina in materia di consorzi di  bonifica. Modifiche alla l.r. 

69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n.1 del 18/03/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e gestio-

ne provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza”; 

- il Decreto del Presidente del Consorzio n. 58 del 8/07/2014, “Atto di indirizzo per l’organizzazione e ge-

stione provvisoria del Consorzio – compiti della dirigenza” 1° integrazione; 

 

Premesso che: 

- il Consorzio è operativo dal 01/03/2014; 

- nel corso del 2014, essendo ancora in essere le convenzioni di tesoreria con i tesorieri dei soppressi consorzi 

di bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi”, “Padule di Fucecchio” e “Val d’Era”, è stato deciso di mantenere in es-

sere ed operare con i vecchi programmi di contabilità fino a fine anno procedendo al consolidamento dei 

conti laddove ritenuto necessario per la predisposizione dei documenti di variazioni di bilancio da sottopor-

re all’approvazione dell’Assemblea consortile; 
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- che la Giunta della Regione Toscana, con delibera n. 835 del 06/10/2014, ha approvato le direttive per 

l’armonizzazione e l’uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio dei Consorzi di Bonifica to-

scani, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. M) della L.R. 79/2012; 

- che, le direttive dettate dalla Regione Toscana impongono ai Consorzi il passaggio progressivo al sistema di 

contabilità economico-patrimoniale prevedendo per il 2015 un anno di transizione in cui il sistema finanzia-

rio coesisterà con il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e, a partire dal 2016, quest’ultimo 

sarà l’unico sistema contabile di riferimento; 

- che, con delibera n. 24 del 14.11.2014 è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 nella 

parte finanziaria e, con decreto del Presidente n. 139 del 28.11.2014 è stato integrato con i prospetti econo-

mico-patrimoniali previsionali come da schemi tipo approvati dalla Regione Toscana; 

- che, pertanto, si rende necessario procedere alla completa conversione degli archivi presenti nelle vecchie 

contabilità; 

- che, inoltre, occorre dotarsi di software che permettano di operare a partire dal 01.01.2015 con un’unica 

contabilità rispettando le direttive previste dalla Regione Toscana per il progressivo passaggio dal sistema 

di contabilità finanziaria al sistema di contabilità economico-patrimoniale; 

- che, pertanto, in merito a quanto sopra è necessario porre in essere le attività di seguito emarginate: 

 

Relativamente alla contabilità finanziaria 2015: 

1) Conversione dei dati di bilancio (residui impegni e accertamenti) degli archivi ex Fiumi e Fossi, 

ex Val d’Era ed ex Padule di Fucecchio e definizione dell’impianto all’interno di una procedura 

di “Gestione residui” che consentirà, previa definizione di una struttura di bilancio unificata, di 

stabilire le regole di conversione dei vecchi al nuovo schema di bilancio; 

2) Fornitura, configurazione ed installazione del software per la gestione residui (definizione delle 

regole di impianto) e formazione del personale; 

3) Recupero delle regole di conversione stabilite dagli operatori tramite il tool di Gestione Residui 

e impianto dei dati nella base dati unificata. 
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 Relativamente alla contabilità economico-patrimoniale: 

1) Impianto del piano dei conti sulla base delle indicazioni fornite dal regolamento regionale; 

2) Recupero dei dati di inventario ed impianto degli stessi nella procedura di contabilità sulla base 

del piano dei conti di cui al punto 1. 

Relativamente ai software da implementare: 

1) Fornitura, installazione ed assistenza software contabilità finanziaria; 

2) Fornitura, installazione ed assistenza software contabilità economico-patrimoniale; 

3) Avvio e formazione del personale che si occuperà del servizio. 

 

Considerato: 

- che si deve procedere all’adeguamento del software della contabilità provvedendo altresì alla conversione 

degli archivi in essere; 

- che quanto sopra si rende necessario ed urgente in modo da essere operativi con un programma unico a par-

tire dal 01.01.2014; 

- che gli archivi da convertire a residuo per i tre Consorzi accorpati il maggior numero è inerente all’ex Con-

sorzio Fiumi e Fossi di Pisa, che attualmente ha in uso il programma Capacitas; 

- che il programma della società Capacitas srl è l’unico tra i tre in dotazione che permette una gestione con-

temporanea e di passaggio dalla contabilità finanziaria ad economico patrimoniale; 

- che il programma gestito dalla società Capacitas è in uso presso altri consorzi della Toscana anche a seguito 

degli incontri, organizzati da URBAT, che si sono tenuti per avere una uniformazione della contabilità degli 

Enti; 

- che, per tutte le complesse attività di cui sopra, è stato richiesto un preventivo a Capacitas S.r.l. con sede in 

San Donà di Piave (VE), Via Monte Popera, 4/21, già fornitrice del programma di contabilità in uso alla se-

de legale di Pisa; 
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- che Capacitas S.r.l., con prot. 12357 del 12/11/2014, prot. 12356 del 12/11/2014 e prot. 12529 del 

15/11/2014, ha trasmesso:  

a) il preventivo di predisposizione archivi contabilità finanziaria anno 2015 per un importo totale 

di € 8.100,00 oltre iva; 

b) il preventivo di predisposizione archivi contabilità economico patrimoniale anno 2015 per un 

importo totale di € 1.720,00 oltre iva; 

c) il preventivo per le procedure di contabilità per un importo totale di € 7.565,00 oltre iva; 

per un totale di € 17.385,00 oltre iva; 

- che nella riunione del 19.11.2014 è stato concordato tra l’Ente e la Società Capacitas srl un importo totale 

per la gestione completa di quanto sopra in un importo di € 15.500,00 oltre Iva;  

 

Considerato, inoltre, che è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto di quanto disposto 

dall’art. 10, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. il Dott. Riccardo Ferri; 

 

Considerato che detto affidamento è per una parte relativo all’accorpamento degli Enti esistenti a seguito di Legge 

Regionale e per una parte di competenza dell’anno 2015 si ritiene opportuno suddividere l’importo totale 

dell’affidamento proporzionalmente; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi delle norme citate si ritiene di procedere all’affidamento contestualmente 

alla richiesta dei requisiti e delle regolarità a norma di legge. 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere all’affidamento contestualmente alla richiesta dei requisiti e delle regolarità a norma di legge alla 

società Capacitas S.r.l. come dettagliato nelle offerte prot. 12357 del 12/11/2014, prot. 12356 del 12/11/2014 e 

prot. 12529 del 15/11/2014 ed ad un importo totale di € 15.500,00 oltre Iva stabilito congiuntamente nella riu-
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nione del 19.11.2014 per un importo di € 18.910,00; 

2. di far fronte all’importo di € 10.000,00 al cap. 29 “spese elaborazione dati” del bilancio della Pianura Pisana 

conservato a residui 2013  (imp. 5549/13) per le procedure di unificazione degli Enti accorpati; 

3. di rinviare l’assunzione dell’impegno per la quota parte rimanente di € 8.910,00 all’apertura dell’esercizio 

2015; 

 

                                                                                     IL  DIRETTORE  

  (Dott. Franco FAMBRINI) 

                                 ____________________________ 

 

 

 

 

 
Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura di spesa 

Si attesta che il presente atto non comporta oneri economici a carico dell’Ente. 

IL RESPONSABILE CONTABILE 

sede di Ponte a Egola 

Rag. Egle CIPOLLINI 

 

 

 

Pubblicato  all’Albo consortile a far data dal  04.12.2014          

per cinque giorni consecutivi 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 (Dott.Franco Fambrini ) 
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                                                CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo consortile dal   04.12.2014  al  09.12.2014  senza opposizione. 

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                   AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

                                           CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

è divenuto esecutivo dall’adozione del presente atto  

 

                                                                                                                 IL DIRETTORE AMM.VO 

                                                                                                  AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

                                                                                                                   (dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

per uso interno amministrativo 

contenuta in n° _________ fogli 

 

Pisa,  

 

IL DIRETTORE AMM.VO 

AREA AFFARI GENERALI E CATASTO 

(dott. Franco Fambrini) 

 

 

 

 


