
DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-180.2.0.-19

L'anno 2014 il giorno 16 del mese di Giugno il sottoscritto Librici Giovanni in qualita' di 
dirigente di Settore Contabilita' E Finanza, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO   DIRITTO  DI  ACCESSO  AI  SERVIZI  GESTIONALI  INNOVATIVI  DELLA 
SOCIETA’ “FINANCE ACTIVE S.r.l.” . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 
57, COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. 

Adottata il 16/06/2014
Esecutiva dal 20/06/2014

16/06/2014 LIBRICI GIOVANNI
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DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE CONTABILITA' E FINANZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-180.2.0.-19

OGGETTO  DIRITTO  DI  ACCESSO  AI  SERVIZI  GESTIONALI  INNOVATIVI  DELLA 
SOCIETA’ “FINANCE ACTIVE S.r.l.” . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 57, 
COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. 

Visto l’art. 107 della legge 18 agosto 2000 n. 267 che, ai commi 1 e 2, testualmente recita:
comma 1 – Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri le 

norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di in-
dirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione 
amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di 
organizzazione delle risorse umane,strumentali e di controllo;

comma 2 – Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e prov-
vedimenti  amministrativi  che  impegnano  l’Amministrazione   verso  l’esterno,  non  ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-ammini-
strativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del segreta-
rio o del direttore generale;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che in conformità ai principi 
dettati dalla Legge 267/2000 disciplinano le funzioni ed in compiti della dirigenza;

Premesso che:

- nell’ambito del Settore Contabilità e Finanza, l’Ufficio Debito e Finanza si occupa, tra l’al-
tro, dello studio dei mercati finanziari, della gestione e dell’analisi del debito, nonché di mo-
nitorare il livello di rischio finanziario e le opportunità di gestione ottimale del debito;

- lo stock di debito da gestire e monitorare è costituito al 31.12.2013  da mutui, Boc, swap 
per  un  totale  di  circa  n.  416  posizioni  e  da  un  residuo  debito  pari  ad  Euro 
1.241.405.796,43.=;   

- in relazione a quanto sopra esposto, risulta necessario poter monitorare e aggiornare in tem-
po reale il debito, valutare in tempo reale le offerte bancarie, avere un accesso privilegiato ai 
mercati finanziari per acquisire informazioni.

Considerato che:
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- in seguito ad un’indagine di mercato svolta nel 2010/2011 il Comune di Genova ha rilevato 
che la società Finance Active S.r.l. ha realizzato un sistema interattivo finanziario denomina-
to “INSITO”, completamente utilizzabile  tramite  piattaforma Web,  che costituisce  uno 
strumento on line di gestione del debito, nelle fasi di analisi, previsione, monitoraggio, af-
fiancando l’Ente nelle scelte di operazioni sullo stock del debito, anche grazie a un approc-
cio interattivo con i mercati finanziari; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2011-165.0.0.-8 del 23 febbraio 2011, è stato autorizza-
to l’affidamento per l’attività di messa in servizio e di accesso al servizio gestionale INSITO 
della società Finance Active S.r.l.;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2012-165.0.0.-7  del 7 giugno 2012, è stato rinnovato 
l’affidamento per il diritto di accesso al servizio gestionale INSITO della Società Finance 
Active S.r.l.;

- con  successiva  Determinazione  Dirigenziale  n.  2013-180.2.0.-9  del  13  giugno  2013, 
è stato rinnovato l’affidamento per il diritto di accesso al servizio gestionale INSITO della 
Società Finance Active S.r.l.;

Ritenuto che l’acquisizione della licenza d’uso del prodotto “INSITO” risponda alle fi-
nalità istituzionali dell’Ente e consenta una migliore gestione del debito del Comune;

Viste:

- la proposta di rinnovo annuale inviata con lettera in data 11 giugno 2014 da Finance active ad 
oggetto : “Rinnovo abbonamento ad Insito”, in scadenza il 14 giugno 2014 (all. 1);

- la proposta di contratto per l’affidamento per un abbonamento annuale pari a complessivi € 
13.487,10.= (11.055,00.= + IVA 22% € 2.432,10.=), completo delle condizioni generali (All. 2);

Considerato che Finance Active con l’affidamento per il periodo 2011/2012, ha acqui-
sito,  in fase di start up, i dati tecnici e finanziari delle posizioni debitorie,  inserendoli sul supporto 
informatico di Insito, condizione preliminare e necessaria per lo svolgimento del servizio;

Considerato, inoltre, che con la proroga degli affidamenti per il periodo 2012/2013 e 
2013/2014, si è potuto valutare ed utilizzare le potenzialità del programma;

Considerata, per le ragioni sopra esposte, la particolare natura tecnica del servizio di 
gestione del debito on line e l’unicità del servizio offerto dalla Società Finance Active; 

Ritenuto opportuno, pur nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, 
procedere all’affidamento per l’abbonamento del prodotto INSITO di Finance Active e procedere 
all’impegno della spesa per complessivi €. 13.487,10.= in quanto spesa non frazionabile;

Visti:
- Il Regolamento per l’attività contrattuale;
- Il D.P.R. n. 384/2001
- Il Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i. 
- L’art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il decreto del Ministero dell´Interno del 29.4.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 
30.4.2014, con il quale è stato differito al  31 luglio 2014 il termine per l’approvazione dei docu-
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menti  previsionali  per  l’esercizio  2014 e  autorizzato  automaticamente  la  proroga  dell’esercizio 
provvisorio;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 2 punto b) del D. Lgs.163/2006, l’abbonamento annuale 
del diritto di accesso al servizio gestionale  INSITO, alla società Finance Active S.r.l., con sede le-
gale a Milano, via Maurizio Gonzaga, 7,   (cod.benf. 51986) per l’importo complessivo di Euro 
13.487,10.= (con IVA) come da proposta citata in premessa (All. 1);

2) di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto, sotto forma di scrittura privata,  per il dirit-
to di accesso al servizio gestionale INSITO, che si allega in copia (All. 2) con la stessa società, per 
una durata annuale, riservandosi la possibilità di recedere dallo stesso, anticipatamente, tramite let-
tera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata almeno due mesi prima della data di scadenza an-
nuale del contratto alla società Finance Active s.a.;

3) di inserire nel contratto ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 3 della Legge 136/2010, il 
CIG da riportare sui mandati di pagamento è il n. ZA00FABC55;

4) di impegnare la spesa complessiva di €  13.487,10.= (IVA compresa) al capitolo che verrà iscrit-
to a Bilancio 2014  in corispondenza dell’attuale Capitolo 61007 – Oneri diversi su finanziamenti – 
PDC 1.3.3.17.999  Siope 1332 (Impe 2014/7510);

5) di  dare mandato alla Direzione Ragioneria, Settore Contabilità e Finanza  – Ufficio Debito e Fi-
nanza, di provvedere nei termini e modi  previsti dal contratto, al pagamento di cui al punto 4);

6) di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 163, c. 1. del D.Lgs. n. 267/2000, 
con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvisorio, ai sensi della proroga 
disposta dal decreto del Ministero dell´Interno del 29.4.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
99 del 30.4.2014.      

Il Dirigente
Dott. Giovanni Librici
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2014-180.2.0.-19
AD OGGETTO 
DIRITTO  DI  ACCESSO  AI  SERVIZI  GESTIONALI  INNOVATIVI  DELLA  SOCIETA’ 
“FINANCE ACTIVE S.r.l.” . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 57, COMMA 2 
LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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