COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Finanziaria
N.31 DEL 12-12-2018
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ANALISI,
VERIFICA E RICOSTRUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE A FAVORE DELLA
SOCIETA DASEIN SRL - CIG Z22263DB20 - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rilevato che con Decreto del Sindaco n. 11, del 04/09/2018 concernente “nomina responsabile
organizzativa area finanziaria” nella persona del Dott. Agostino Papale, Cat. D1, per le funzioni
di cui all’art. 109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 12/12/2018 avente ad oggetto gli indirizzi
inerenti la necessità della ricostruzione del fondo per le politiche dello sviluppo e della
produttività;
Rilevato che tale ricostruzione si presenta complessa e onerosa per l’ufficio poiché la
competenza nel conoscere l’evoluzione normativa alla base delle costruzioni annue dei fondi di
produttività nonché nella verifica della corretta imputazione della spesa presuppongono una
specifica professionalità, difficilmente acquisibile in un piccolo Comune, nel quale i
procedimenti in carico all’Ufficio finanziario e del personale sono molteplici e complessi e non
consentono di dedicare una unità lavorativa al solo studio delle problematiche inerenti il fondo di
produttività;
Considerato che appare pertanto indispensabile, avvalersi dell'assistenza e del supporto di un
soggetto esterno all’Ente, particolarmente qualificato dal punto di vista della gestione del
personale degli enti locali, che affianchi il servizio finanziario nelle operazioni finalizzate alla
rivisitazione del fondo;
Vista la nota interministeriale del 12 agosto 2014, contenente "Indicazioni applicative in materia
di' trattamento retributivo accessorio del personale di Regioni ed Enti locali", riguardanti le
modalità applicative dell'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
Considerato che le indicazioni applicative, emanate congiuntamente dai Ministri dell'Economia
e delle Finanze, della Pubblica Amministrazione e degli Affari Regionali prevedono,
espressamente, l'obbligo per tutti gli enti locali di verificare la corretta costituzione dei fondi
destinati alla contrattazione integrativa, il loro corretto utilizzo e, in caso contrario, di provvedere

al recupero delle somme indebite attraverso le procedure descritte dall’articolo 4, commi 1 e 2
del citato decreto legge n. 161201 4;
Ritenuto opportuno, ai fini di realizzare un intervento più aderente alle nuove disposizioni
normative nonché alle esigenze manifestate dal Comune, previa analisi, verifica e ricostruzione
dei fondi delle risorse decentrate, avvalersi della collaborazione della Società Dasein S.r.l., con
sede legale in Torino - Lungo Dora Colletta 81 - 10153 Torino e sede operativa ad Oristano, Via
Sardegna 69A- P.IVA: 06367820013, per l’affidamento del servizio di assistenza formativa alla
Delegazione Trattante ed assistenza nella predisposizione di un ipotesi di contratto decentrato;
Vista la proposta, formulata in data 11/12/2018, dalla società sopracitata, che prevede la
prestazione di supporto all’addetto dell’Ufficio Personale nell’analisi, verifica e ricostruzione del
Fondo Incentivante, ai sensi dell’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e delle successive norme
integrative e supporto alla Delegazione trattante, per un costo pari a €
3.200,00
(tremiladuecento/00) + IVA di legge;
Evidenziato che la proposta formulata dalla Società prevede, a carico dell’ Ente, un costo
complessivo pari ad euro € 3.904,00 (Imponibile € 3.200,00 + IVA 22% € 704,00);
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti
telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione
di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n.
208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto
e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Richiamato il comma 512 dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che dispone
“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per
i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili
presso gli stessi soggetti”;
Richiamato inoltre:
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l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la
forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:
non risultano convenzioni attive stipulate con Consip o da centrali regionali di committenza per il
servizio in oggetto;
Rilevato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a
40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente
all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di
gara;
Visto il Testo Unico dell’Ordinamento sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Visto il bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 18 del 27/03/2018
Determina
1) Di affidare l’incarico per la ricostruzione del fondo per le politiche dello sviluppo e della
produttività del Comune di Nurallao alla Società Dasein – Consulenza, ricerca e
formazione di Torino.
2) Di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.904,00 (Imponibile € 3.200,00 +
IVA 22% € 704,00) al capitolo 1057/1 “Spese per incarichi professionali e specialistiche
e consulenze” in conto competenza del predisponendo bilancio di previsione
dell’esercizio in corso;
3) Di dare atto dell’acquisizione dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del
seguente Codice Identificativo Gara: Z22263DB20;
4) Di dare atto che la liquidazione della prestazione avverrà previa presa d’atto della
risultanze dello studio di ricostruzione effettuato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Papale Agostino
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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 12-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Papale Agostino
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12-12-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-12-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Papale Agostino
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