COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Finanziaria
N.16 DEL 20-06-2018
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA INPS - C.I.G. n Z2F2413B45
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota prot. n 2093 del 17/05/2018 con la quale l’INPS sede di Cagliari invita
questo Ente a verificare la regolarità contributiva per rilevate irregolarità nel periodo
2011-2018;
Dato atto della carenza di personale nel Settore Finanziario, il posto di Istruttore
Direttivo Contabile cat. D è vacante;
Rilevato che, per poter adempiere a quanto richiesto, si rende necessario e urgente
rivolgersi a un professionista esterno;
-che, dopo un’indagine di mercato, è stato chiesto un preventivo di spesa allo studio di
consulenza del lavoro dott.ssa Francesca Veiceschi con studio in Cagliari;
-che la professionista, di provata capacità professionale, ha dichiarato la propria e
immediata disponibilità dietro un corrispettivo pari a € 960,00+cassa 4%+IVA 22%,
giusto preventivo acquisito al protocollo dell’Ente in data 20/06/2018 n. 2678;
Rilevato che in relazione all’ammontare della spesa trova applicazione l'art 36, comma
2, lett a) del D.Lgs n 50/2016 così come recentemente modificato dal D. Lgs n 56/2017
ai sensi del quale in caso di contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 € è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Richiamati:
• l’art 37, comma 1, del sopraccitato decreto che prevede che le stazioni appaltanti,
fermi
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisto di forniture e servizi di
importo inferiore a euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
• l’art 32, comma 2, che testualmente recita: “Prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali
del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

• Dato atto che le linee guida ANAC n 4/2016 in materia procedure di affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria stabiliscono che “in
determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul mercato
elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
Ritenuta la congruità del corrispettivo richiesto in relazione alle prestazioni
commissionate;
Dato atto che è stata acquisita, con il preventivo di spesa, la dichiarazione del
beneficiario di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e successive mm. e ii., oltre alla comunicazione degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato, come disposto dall’art. 3, comma 1, della
norma medesima;
Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle
competenze gestionali della sottoscritta, in qualità di responsabile del Settore
Finanziario, nominata con Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2018, con il quale gli sono
state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000,

DETERMINA
1.Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2. Di incaricare, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, la
consulente del lavoro dott.ssa Francesca Veiceschi, professionista di provata capacità
ed esperienza, della verifica contributiva INPS relativa a periodi compresi tra il 2011 e il
2018, come meglio indicati nel prospetto trasmesso dall’INPS con nota prot. n 2093 del
17/05/2018;
3. Di remunerare il suddetto incarico con un corrispettivo pari a € 960,00+cassa 4%+IVA
22%;
4. Di impegnare l’onere derivante dal presente atto mediante imputazione della spesa
complessiva di € 1.218,048 (€ 998,40 + IVA ) al Capitolo n 1057/1 “ Spese per incarichi
professionali…” del Bilancio 2018/2020, annualità 2018, ove trovasi la disponibilità di €
1300,00;
5. Di dare atto che la presente Determinazione diventerà esecutiva con apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'incarico professionale,
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
6 . Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
29 del D. Lgs. n. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del
Comune di Nurallao.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 20-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 20-06-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 20-06-2018.
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