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AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N° 47 DEL 08-02-2016
REGISTRO SERVIZIO N° 8   DEL 08-02-2016

Ufficio: RESPONSABILI DI SERVIZIO

Oggetto:Fondo produttivita' - Analisi, verifica e ricostruzione del Fondo incentivante -
Incarico alla Dasein Srl - Impegno di spesa

L'anno duemilasedici addì otto del mese di febbraio;

Il Responsabile del Servizio

Visti

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive-
modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle-
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture” in attuazione-
della direttiva comunitaria 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive integrazioni e modificazioni;

la L.R. n. 5 del 07 Agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi”-
in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 Marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle

fasi del ciclo dell’appalto e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile-
2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 6 del 13/11/2015 di nomina del Responsabile del Settore Finanziario;

Premesso che:

con Deliberazione di Consiglio Comunale  n. 11 del 22/07/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il-
Bilancio di Previsione per l’anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015/2017, la Relazione Previsionale e

Programmatica e gli Allegati;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 13/10/2014 esecutiva ai sensi di legge, si attribuivano le-
risorse ai Responsabili di Servizio a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 e

successive variazioni.

il Bilancio di Previsione 2016/2018 è in fase di predisposizione;-



Considerato che fra i compiti dell’Area Finanziaria vi è anche quello di provvedere alla quantificazione del Fondo

produttività;

Constatato che a causa dei numerosi interventi normativi, e dei più vari orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, si

rende necessaria la revisione straordinaria del Fondo incentivante dell’Ente;

Considerato che trattasi di attività estremamente complessa, non tecnicamente né economicamente espletabile dal

personale interno all’ente;

Visto l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e l’articolo 11 del D.Lgs. n.

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative

procedure”.

Visti in particolare:

l’articolo 26 comma 3 della L. n. 488 del 23.12.1999, così come riformulato dalla L. n. 191 del 30.07.2004, il quale-
dispone che le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo-qualità per

l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip, salvo deroghe individuate;

l’articolo 24 della L. n. 289 del 27.12.2002, disciplinante l’acquisto dei beni e servizi per le Pubbliche-
Amministrazioni;

l’articolo 1 comma 7 del D.L. n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla L. n. 135 del 07.08.2012, il quale-
stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso il MePA, le Convenzioni

Consip, ovvero gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di Committenza regionali

ovvero, ad esperire proprie ed autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente;

l’articolo 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che introduce una-
disciplina di dettaglio per il MePA (Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni) di cui all’articolo 85

comma 13 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Preso atto che il citato articolo 328 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 prevede che le stazioni appaltanti possano

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle

offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

Dato atto che si è proceduto ad effettuare una ricerca nel MePA (Mercato elettronico per le Pubbliche

Amministrazioni), consultabile sul sito all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it, dalla quale si è evidenziata l’assenza di

offerte relative al servizio di revisione del Fondo produttività;

Vista l’offerta a tal fine predisposta dalla Dasein Srl, con sede in Via Dora Colletta, 81 – 10153 Torino (TO) CF e P.Iva

06367820013, ns. prot. 329 del 01/02/2016, nella quale la ditta offre il servizio di ricostituzione storica, analisi e

verifica dei fondi anni precedenti, nonché la costituzione del Fondo per l’annualità 2016;

Verificata la congruità del prezzo offerto;

Acquisito il CIG ZB7186A918 ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n. 266/2005 e della Delibera dell’Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici del 10.01.2007, ora Autorità Nazionale Anti Corruzione.

Visti ancora

il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 19.01.2006-
esecutiva ai sensi di legge;

il Regolamento Comunale per l’affidamento in economia di lavori, forniture e servizi, approvato con la-
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Accertato che la somma necessaria trova copertura economico-finanziaria nel Capitolo n. 148.2 avente ad oggetto “Spese

funz. Settore Contabile – Prestaz Servizi.

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

Di affidare il servizio di ricostituzione storica, analisi e verifica dei fondi anni precedenti, nonché la costituzione del

Fondo per l’annualità 2016 alla ditta Dasein Srl, con sede in Via Dora Colletta, 81 – 10153 Torino (TO) CF e P.Iva

06367820013, per l'importo complessivo di € 1.220,00 di cui € 1.000,00 per imponibile ed € 220,00 per Iva al 22%.
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Di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 1.220,00 a favore della ditta Dasein Srl, a carico del Capitolo n. 148.2

avente ad oggetto “Spese funz. Settore Contabile – Prestaz Servizi.

Dare atto che:

il presente atto ha efficacia dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai
sensi dell’articolo 151 comma 4 e dell’articolo 183 comma 9 entrambi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del

18.08.2000;

ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito nella L. n° 102 del 03.08.2009, è stata
preventivamente verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di

spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione
Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.dualchi.gov.it ai sensi del D.Lgs. n° 33 del

14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Di attestare, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 147 bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n°
267 del 18.08.2000, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Masala Antonella

____________________________________________________________

UFFICIO RAGIONERIA

In esecuzione della Determinazione che precede;
Vista la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Accerta che la spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione 2015

IMPEGNO DI SPESA

N.    13

sub Anno

2016

del

08-02-2016

Comp./Res.

C

Capitolo

       148

Articolo

    2

Cod. bil.

1010303

SIOPE Descrizione capitolo:

SPESE DI FUNZIONAMENTO SETTORE CONTABILE - PREST.SERVIZI

Causale impegno Fondo produttivita' - Analisi, verifica e ricostruzione del Fondo incentivante - Incarico alla Dasein Srl - Impegno di spesa

Importo operazione €.       1.220,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Masala Antonella

Dualchi, lì  08-02-2016

_________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi, dal 12-02-2016     al 27-02-2016.

Lì  12-02-2016
R.A. n. 83

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Demuru Piera
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