
 
DETERMINAZIONE DEL 

DIRETTORE GENERALE 

del 15/05/2019                                                                                   

 

n. 21 

2019 

 

Oggetto: Affidamento di appalto di servizio per il supporto in materia di organizzazione, 

personale e contabilità alla società Fare PA srl ed approvazione della relativa spesa 

pari a € 30.500,00 (Iva inclusa) - Z45286B214. 

L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza 

Il Direttore 

 

PREMESSO che: 

• La legge regionale n. 21/2010 della Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 2, comma 186 bis, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto l’attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate 

dalle Autorità d’Ambito a decorrere dal 1° gennaio 2011; 

• la Provincia di Monza e Brianza con decorrenza dal 7 luglio 2011, a seguito della delibera del 

Consiglio Provinciale n. 9 del 12.05.2011, ha costituito l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza; 

CONSIDERATO che: 

• che il D.Lgs. 118/2011 s.m.i. introduce per Regioni, Province autonome ed enti locali, e loro enti e 

organismi strumentali (esclusi gli enti sanitari) l’esigenza di armonizzare i propri Bilanci pubblici 

secondo le regole di contabilità nazionale, definisce la struttura degli strumenti contabili al fine di 

assicurare la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e 

patrimoniale; 

• è pervenuta dalla società Fare PA srl l’offerta economica relativa a n. 2 servizi (nostro prot. 1681/2019 

del 17/04/2019): 

a) ArmonizzaPA finalizzato al supporto della gestione del sistema contabile armonizzato; 

b) PerformancePA finalizzato al supporto dell’applicazione del nuovo contratto e nella gestione del 

ciclo della performance;  

• l’offerta di cui sopra risulta economicamente vantaggiosa, congrua e competitiva con quanto offerto 

dal mercato; 

DATO ATTO che la società FarePA srl ha dimostrato professionalità e competenza nell’espletamento dei 

precedenti incarichi e che per le professionalità che operano al suo interno è in grado di offrire una gamma di 

competenze specialistiche ed integrate in grado di affiancare il settore amministrativo nell’attuazione degli 

obblighi di legge; 

CONSIDERATE le valutazioni apportate dal Consiglio di Amministrazione Aziendale durante la seduta del 

13.05.2019; 

ACQUISITO il CIG dedicato Z45286B214; 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza”, approvato 

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27/12/2013;  
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CONSIDERATA la compatibilità di spesa in relazione al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 

2019/2021, approvato con delibera del CdA n. 40 del 03/12/2018; 

RITENUTO di dar corso alla liquidazione della spesa di cui in premessa all’atto di ricevimento delle fatture 

bimestrali sulla base di un report delle giornate effettivamente realizzate presso la sede o in back office;  

Con il presente atto 

DETERMINA 

1. di procedere all’affidamento del servizio per il supporto in materia di organizzazione, personale e 

contabilità alla società FarePA srl; 

2. di accettare l’offerta economica pervenuta dalla società FarePA srl, P.I. 06919500964, con sede in via 

Donatello n. 9, Milano (MI); 

3. di approvare ed impegnare la spesa di € 30.500,00 (IVA inclusa); 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.500,00 (IVA inclusa) è a carico del Bilancio 2019 ed è 

compatibile alle previsioni di bilancio e a carico dello stesso quale prestazione di servizi da parte di 

terzi (I_34/2019); 

5. di verificare costantemente il corretto adempimento delle prestazioni svolte; 

6. di autorizzare i pagamenti nei termini stabiliti nel contratto stesso; 

7. di dare atto che all’acquisizione del servizio è stato attribuito il CIG: Z45286B214; 

8. il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’ufficio 

d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza così come stabilito dal d.lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

Ufficio ATO-MB 

Il Direttore 

Dott.ssa Erica Pantano 

 

 

 

 

 

All: offerta economica FarePA 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

 

 


