
DETERMINAZIONE
n. 164 del 19/05/2021

Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI - DETERMINA A 
CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATl:

 Il  Documento  Unico  di  Programmazione  2021/2023,  approvato  con  delibera  del 
Commissario  Straordinario  nell'esercizio  dei  poteri  del  Consiglio  Comunale  n  8  del 
18/03/2021;

 Il Bilancio di Previsione 2021/2023, approvato con delibera del Commissario Straordinario 
nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021;

 Il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2021/2023,  approvato  con  delibera  del  Commissario 
Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021;

RILEVATA la necessità di avere un supporto per il calcolo della capacità assunzionale a seguito 
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020 del Decreto Ministeriale 17 marzo2020, 
che ha ridefinito le regole assunzionali per i comuni, in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 
34/2019 modificato e convertito con Legge n. 58/2019;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 successivamente modificato dall’art.25, 
comma  1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  n.  56/2017  il  quale  prevede  la  possibilità  di  procedere  ad 
affidamenti di importo inferiore ad €. 40.000.00, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

VISTO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  così  come  modificato  dall’art.  32,  comma 
1,lettera a), del D.Lgs. n. 56/2017 che dispone 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.  Nella procedura di cui all’articolo36, comma 2, lettera a) e 
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il  possesso da parte sua dei requisiti  di carattere 
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generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO, altresì, l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità2019) 
che modifica l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di ciò per le 
acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 5.000,00 non sussiste l’obbligo 
del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 
o  al  sistema  telematico  messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo 
svolgimento delle relative procedure;

ATTESO CHE: 
- il  valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art.  36,  comma 2, lettera a),  del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, 
la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad €. 40.000,00 avviene 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

- ai  sensi  dell’art.  2  della  delibera  dell’Autorità  nazionale  anticorruzione  (ANAC)  del 
19/12/2018 n. 1174 è prevista l’esenzione del pagamento della contribuzione per tutte le 
procedure attivate dall’anno 2019 il  cui importo a base d’asta risulti  essere inferiore ad 
€.40.000,00;

ACQUISITO il preventivo della ditta Publika Servizi S.r.l. con sede legale a Viadana (MN) - C.F. e 
P.IVA 02476850207,  relativo  al  servizio  di  supporto  per  il  calcolo  della  capacità  assunzionale 
(offerta per il servizio avanzato composto da n. 4 fasi) consistente in: 

- acquisizione delle informazioni necessarie ad elaborare il calcolo;
- predisposizione  di  una  relazione  dove  vengono  evidenziate  le  regole  vigenti  e  le 

interpretazioni che sono state utilizzate nella predisposizione del calcolo;
- fornitura dei modelli utilizzati per il calcolo in formato excel
- Supporto per risposta a quesiti relativi al calcolo effettuato nei successivi 15 giorni dalla 

consegna del lavoro;

RICHIAMATI gli elementi e le condizioni previste di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- fine  che  con  il  contratto  s’intende  perseguire:  garantire  una  corretta  elaborazione  del 
calcolo della capacità assunzionale;

- oggetto della prestazione: servizio di supporto il calcolo della capacità assunzionale;
- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio elettronico;
- le clausole ritenute essenziali sono indicate nella presente determinazione;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto avvalendosi delle disposizioni di cui 

agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 
26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO di aderire alla proposta commerciale formulata dalla ditta Publika Servizi S.r.l., che 
risponde  compiutamente  alle  esigenze  dell’Amministrazione,  che  propone  per  il  servizio  di 
supporto per il calcolo della capacità assunzionale (offerta per il servizio avanzato composto da n. 
4 fasi) la somma di €. 530,00 + IVA 22%, pari a complessivi €. 647,00 IVA 22% compresa;

CONSIDERATO  che  la  ditta  individuata  è  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  assolvere 
diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all’adozione della presente;

DATO ATTO che:

• la Ditta in parola risulta regolare dal punto di vista contributivo;

• il  pagamento  della  prestazione verrà  effettuato  previa  verifica  dell’esatto  adempimento  della 
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei 
flussi finanziari) e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 
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commesse pubbliche;

• all’intervento in questione è stato attribuito il seguente Codice CIG n. Z8331BC7D9;

DATO ATTO che  con comunicazione del 15.05.2021 num. Reg. Protocollo 7707 la Responsabile 
del settore finanze e bilancio ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie ed il  settore risulta 
dunque sprovvisto delle competenze necessarie per svolgere autonomamente la suddetta attività;

RITENUTO di imputare la  somma complessiva di€.  647,00 (IVA 22% compresa) al  capitolo di 
spesa 219 “Incarichi di servizi per organizzazione uffici e servizi” del Bilancio 2021;

RILEVATO che, l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, dal 1°gennaio 
2015 devono tener conto del principio contabile della competenza finanziaria  che dispone che 
“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e 
spese  per  l’ente,  devono  essere  registrate  nelle  scritture  contabili  quando  l’obbligazione  è 
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”;

ACCERTATO, ai  sensi  dell’art.  9 del  D.L.  n.  78/2009 convertito  in  Legge n. 102/20009,  che il 
programma dei  pagamenti,  da  effettuare in  esecuzione del  presente  atto,  è  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di bilancio;

RICHIAMATO l’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, Legge 
6 novembre 2012 n. 190,  secondo cui il  responsabile del  procedimento ed i  titolari  degli  uffici 
competenti  ad  adottare  i  pareri,  le  valutazioni  tecniche,  gli  atti  endoprocedimentali  e  il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d’interessi, segnalando ogni situazione 
di conflitto, anche potenziale;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui 
la  trasparenza  dell’attività  amministrativa,  che  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni 
concernenti  i  diritti  sociali  e  civili  ai  sensi  dell’art.  117,  secondo  comma,  lettera  m,  della 
Costituzione,  secondo  quanto  previsto  all’art.  11 del  decreto  legislativo  27/10/2009  n.  150,  è 
assicurata  mediante  la  pubblicazione,  nei  siti  web istituzionali  delle  pubbliche amministrazioni, 
delle  informazioni  relative  ai  procedimenti  amministrativi,  secondo criteri  di  facile  accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, di segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali;

DATO ATTO che la presente, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 
presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del TUEL;

VISTE le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

1) di dare atto che:

o il  fine che con il  contratto  s’intende perseguire è quello  di  garantire un corretto 
calcolo della capacità assunzionale;

o l’oggetto  della  prestazione  consiste  nel  servizio  di  supporto  per  il  calcolo  della 
capacità assunzionale;- il prezzo per tale servizio è inferiore ad € 40.000,00;

o  le clausole ritenute essenziali sono indicate nella presente determinazione;
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o la scelta del contraente è stata effettuata avvalendosi delle disposizioni di cui agli 
articoli  36 e 37 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’art.  1,  comma 450 della 
Legge n. 296/2006;

2) di affidare direttamente alla ditta Publika Servizi S.r.l. con sede legale a Viadana (MN), C.F. 
e P.IVA 02476850207, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 
2 lettera a),  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e dell’art.  1,  comma 450 della Legge n.296/2006,  il 
servizio di supporto per il calcolo della capacità assunzionale per la somma di €. 530,00 + 
IVA 22%, pari a complessivi €. 647,00;

3) di  impegnare ai  sensi  dell’articolo 183 del  D.Lgs.  n  267/2000 e del  principio  contabile 
applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione 
giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc.

Finanziario

2021

Cap./Art. 219 Descrizione Incarichi di servizi per organizzazione Uffici e Servizi 
Comunali

Cod. 
Bilancio

1030213999 5° Livello 008  –  Prestazioni  di 
natura  contabile, 
tributaria e del lavoro

SIOPE 1030213999

CIG

Creditore Publika Servizi S.r.l.

Causale Supporto per il calcolo delle capacità assunzionali

4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, 
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica;

5) di dare atto che si provvederà alla liquidazione della prestazione a seguito di presentazione 
di fattura in modalità elettronica;

6) di  dare  atto  che non  sussistono cause di  astensione riferite  a  situazioni  di  conflitto  di 
interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 
6-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

7) di liquidare alla ditta Publika Servizi S.r.l., con sede legale a Viadana (MN), C.F. e P.IVA 
02476850207, l’importo dovuto nel limite dell’impegno come sopra assunto a seguito di 
presentazione  di  regolare  fattura  così  come  previsto  dall’art.  184  del  D.Lgs.  n.  267 
del18/08/2000 “Testo Unico Enti Locali”;

8) di dare atto che il  pagamento relativo alla fornitura verrà disposto nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;

9)  di comunicare alla ditta la presente determina, ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Procedimento
(BARBIERI MARIA )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata  la  proposta  di  determinazione del  SERVIZIO RAGIONERIA suestesa  e  ritenutela 

meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MECCA VIRGILIO)
con firma digitale
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