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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 15 DEL 19/05/2022
REG.GEN.

N. 190 DEL
19/05/2022

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE "SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICHE PENSIONISTICHE
DIPENDENTI COMUNALI CESSATI E AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE NEL SISTEMA
INPS -PASSWEB-"AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno diciannove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 19 ottobre 2021 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art. 107, commi 2 e 3
del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio finanziario;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 1° aprile 2022 con la quale è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S. ) 2022/2024;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale, n. 8 del 1° aprile 2022 con la quale è stata approvato il bilancio di
previsione triennio 2022/2024;
RILEVATO CHE:
-l’Inps, mediante emanazione di apposite circolari, ha illustrato le nuove modalità operative che gli Enti Locali devono
seguire per la sistemazione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti;
-il medesimo Istituto di Previdenza, inoltre, con Circolare n. 54 del 22 marzo 2016 ha fornito indicazioni per la
liquidazione delle pensioni mediante il nuovo applicativo (Passweb);
-la presentazione all’Inps, da parte dei dipendenti, di domande di pensione, ricongiunzione, riscatto, ecc., avrà come
conseguenza l’obbligatorietà per il Comune di intervenire per l’aggiornamento della loro posizione assicurativa;
- il Comune dovrà, pertanto, provvedere, tramite istruttoria interna, alla sistemazione della posizione assicurativa dei
dipendenti, con particolare riguardo al controllo dei periodi e/o servizi e degli imponibili previdenziali;
PRESO ATTO CHE:
· a seguito dell’approvazione delle nuove disposizioni in materia previdenziale e delle Circolari emanate dall’Inps, si
rende necessario procedere, per ogni singolo dipendente dell’Ente, all’analisi, alla verifica ed all’eventuale
sistemazione dei dati giuridici ed economici presenti nella banca dati ex Inpdap;
questa attività, al fine di una corretta pianificazione della gestione del personale, permetterà al Comune di conoscere
in tempo reale, la situazione dei propri dipendenti riguardante la maturazione dei requisiti pensionistici per poterne
programmare il collocamento a riposo;
-è altresì necessario procedere alla compilazione dei modelli PA04 / INADEL o TFR oppure, in alternativa, alla
certificazione della loro posizione assicurativa nella banca dati ex Inpdap, per i dipendenti transitati a vario titolo
nell’Ente (con contratto a tempo determinato, trasferiti presso altri enti, segretari comunali, ecc.);

Accertata per tale attività l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente per la
specificità dei su indicati adempimenti;
Ravvisata quindi, la necessità di affidare l’esecuzione del servizio a società specializzata nel settore;
PRESO ATTO:
-che l’aggiornamento delle posizioni assicurative sul sistema Inps Passweb e la relativa pratica di liquidazione, che
deve essere eseguito, riguarda:
N° 1 SERVIZIO PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE TFS
N° 2 SERVIZIO PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE TFR;
VISTA l’offerta economica, presentata dalla ditta EN.LI. GROUPE S.r.l.s. Via Provinciale 108 81030 Villa di Briano (CE) P.
IVA 03964990612del 20.04.2022 di complessive €. 732,00 (€. 600,00+ iva 132,00) per il servizio di n. 2 pratiche di
sistemazione posizioni assicurative dipendenti relative al personale cessato;
Dato atto che:
•
ai sensi dell'art. 31 comma 8) del D.lgs 50/2016 gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a
supporto dell’attività, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta;
•
l’art. 36, comma, 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal cosiddetto “Correttivo” ammette che
gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 €, nel quale ricade la fattispecie in questione, può essere perfezionato
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
attraverso la fattispecie dell'affidamento diretto, nell'ambito della micro soglia dei 40mila euro, pertanto, il
codice degli appalti ha previsto un procedimento in cui l'esigenza della speditezza dell'acquisizione dell’appalto viene
considerata un valore superiore rispetto al rigore formale di una gara vera e propria o anche di un confronto
competitivo tra appaltatori.
Pur tuttavia, appare corretto evidenziare che nella fattispecie la motivazione dell’affidamento risiede anche nella
valutazione della competitività del prezzo e delle condizioni praticate e nell'adeguatezza tecnica della commessa
rispetto a quanto necessita alla stazione appaltante.
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui
all’art. 38 del D. Lgs. citato;
Verificato che alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente nel Mepa alcun Bando analogo ai
lavori di cui in oggetto;
Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del
mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed
individuato nella ditta EN.LI. GROUPE S.r.l.s. Via Provinciale 108 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA 03964990612,
l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla manutenzione in oggetto, essendo, fra gli altri
operatori economici presenti in zona, in grado di poter soddisfare la specificità dell’esigenza così come riscontrato da
apposita indagine attuata facendo riferimento alle caratteristiche del servizio ed alla congruità del prezzo emersi nella
verifica a catalogo concretizzata sul sito informatico;
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla
suddetta ditta
Considerato altresì che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario al
fine di una puntuale ricostruzione del fascicolo dei dipendenti;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è acquisito ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari il Codice Identificativo di Gara (CIG) derivato e assegnato dall’Autorità di Vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che, nel caso specifico alla presente fornitura risulta essere il n.
ZCA367C8C7;
ACCERTATA la possibilità procedere all’ordine diretto con la Ditta EN.LI. GROUPE S.r.l.s. è nel contempo provvedere ad
assumere impegno di spesa a carico del bilancio di previsione esercizio 2022, con imputazione agli esercizi in cui
l’obbligazione è esigibile;
Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva a mezzo DURC depositato in attiro INAIL_31746775 del
28/02/2022 con scad.28/06/2022;
Accertato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.lgs. n. 50/2016, nonché
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
-la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36
del D.lgs. n. 50/2016;
-il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14 del D. Lgs. 50/2016;
Visto il D.lgs 50/2016 del 18 aprile 2016 recante Codice degli appalti Pubblici;
Dato atto che il sottoscritto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo
stesso, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di
prevenzione della corruzione;
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con modificazioni
nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000 come introdotto dall'art.
3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012;
DETERMINA
Di approvare la premessa della presente che qui si intende interamente richiamata e trascritta;
Di affidare alla ditta EN.LI. GROUPE S.r.l.s. Via Provinciale 108 81030 Villa di Briano (CE) P. IVA 03964990612, il servizio
di ricostruzione giuridica e previdenziale del fascicolo, l’aggiornamento delle posizioni assicurative sul sistema Inps
Passweb e la relativa pratica di liquidazione per:
N° 1 SERVIZIO PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE TFS
N° 2 SERVIZIO PRATICA PREVIDENZIALE DIPENDENTE TFR.
del personale cessato per complessive per complessive €. 732,00 (€. 600,00+ iva 132,00);
Di prenotare l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 732,00 con imputazione alla voce 250/4/1 del bilancio
di previsione 2022/2024 esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta i riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e
dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla Sezione “Amministrazione
trasparente” nella Sezione “Bandi e Gare” del sito internet dell’Ente, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 s.m.i.

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì 19.05.2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana

