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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 91 del
08/05/2019

Registro di
settore n. 15 del
08/05/2019

OGGETTO: Servizio per riorganizzazione aree Posizioni
Organizzative – Affidamento incarico e impegno di spesa. CIG
Z09284082B

Il Responsabile del Servizio

CIG Z09284082B

Vista la deliberazione C.C. n° 12 del 12 aprile 2019 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione
armonizzato 2019/2021;
Visto il Decreto Sindacale n° 1/2019 - Prot. n. 144 del 10.01.2019 - con il quale, in attuazione degli articoli
50, comma 10, e 109, comma 11, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.
n. 267/2000, viene nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 127 del 26.05.2017 con la
quale si è provveduto ad affidare alla Ditta DASEIN, quale Nucleo di Valutazione, il servizio per la
valutazione delle prestazioni, dei risultati e degli obiettivi attribuiti al personale dipendente del Comune di
Tiana per gli anni 2017/2018/2019;
Atteso che la medesima Ditta è fornitrice del software per la gestione del fondo risorse decentrate e
produttività;
Che la suddetta Ditta, avendo un’esperienza consolidata in materia di personale si è resa disponibile a
offrire un supporto tecnico per affrontare la riorganizzazione delle P.O. ai sensi del Contratto Collettivo
Nazionale 21.05.2018;
Considerato che le disposizioni del CCNL 21.05.2018 all' art. 13 comma 3 prevedono:
" Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art 8 del CCNL 31.03.1999 e art 10 del 22.01.2004, già
conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto
delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali
previsti dal comma 1 dell'art 14, e comunque non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL";
Considerato che è necessario rivedere la riorganizzazione di tutte le posizioni organizzative dell'Ente e la
nuova graduazione delle stesse ai sensi del CCNL 21.05.2018, dalla redazione del nuovo regolamento per la
disciplina delle aree delle Posizioni organizzative che individui i criteri di conferimento e revoca degli
incarichi, al confronto con le OO.SS, sino alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle relative
indennità di posizione;
Vista la nota acquisita agli atti con protocollo n°1202 del 03.05.2019, con la quale la ditta Dasein S.r.l., -
Partita IVA 06367820013 con Sede Legale in Lungo Dora Colletta, 81 - 10100 – Torino (TO), ha presentato
proposta di supporto tecnico, per un importo di € 950,00 + Iva 22% di legge;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36
comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
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Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto alla Ditta Dasein Srl, in considerazione
dell’incarico pluriennale svolto dal suddetto OIV e che quindi conosce l’organizzazione degli uffici e dei
servizi, i carichi di lavoro e le professionalità operanti nell’Ente;
Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC
online) – Numero Protocollo INPS_14200337 del 14/02/2019, con scadenza validità il 14/06/2019;
- il pagamento periodico della prestazione verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale
dedicato alle commesse pubbliche;
- ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. [Z09284082B], ai fini di assicurare
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente
affidamento;
Viste le delibere G.M. n°38 del 14.12.2016 e G.M. n°1 del 11.01.2017 di Riorganizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
Il Testo Unico degli Enti Locali;
Il D. Lgs. 163/2006 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 163/2006”;
Accertata la disponibilità in bilancio;

D E T E R M I N A

Di affidare alla ditta Dasein S.r.l., - Partita IVA 06367820013 con Sede Legale in Lungo Dora Colletta, 81 -
10100 – Torino (TO), il servizio per la riorganizzazione di tutte le posizioni organizzative dell'Ente e la nuova
graduazione delle stesse ai sensi del CCNL 21.05.2018, la redazione del nuovo regolamento per la disciplina
delle aree delle Posizioni organizzative che individui i criteri di conferimento e revoca degli incarichi, il
confronto con le OO.SS, sino alla definizione dei criteri per l'attribuzione delle relative indennità di
posizione;
Di quantificare il valore complessivo della spesa in € 950,00 + €.209,00 IVA 22%, per un importo
complessivo di € 1.159,00;
Di impegnare la spesa pari ad € 1.159,00 IVA compresa, relativo alla presente fornitura, dando atto che
detta spesa troverà copertura alla Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC
1.03.02.16.999 Capitolo 1350_214 del Bilancio 2019-2021 Annualità 2019 su cui esiste sufficiente
disponibilità.
Di dare atto che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2019;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs.
267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., il programma dei conseguenti pagamenti della prenotazione della spesa
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1
della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio online dell’Ente, come
previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.
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Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 08/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 09/05/2019

Tiana, 09/05/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


