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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 76 DEL 05/04/2022
REG.GEN.

N. 115 DEL
05/04/2022

OGGETTO:
Affidamento incarico componente esterno Nucleo di Valutazione / OIV - Impegno di Spesa
L’anno duemilaventidue del mese di aprile del giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che:
• le amministrazioni pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa,
adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance
individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento
dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
• ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance, organizzativa
e individuale, secondo modalità conformi alle direttive impartite dall’ANAC;
• la funzione di misurazione e di valutazione delle performance è svolta dal Nucleo di
Valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna
struttura amministrativa nel suo complesso e della performance individuale;
Richiamati:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 01/04/2022 avente ad oggetto “Nucleo di
Valutazione - Triennio 2021/2023 – Conferimento incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo di individuazione di componente esperto esterno – Atto di indirizzo al RSA”
che demanda alla sottoscritta l’adozione di tutti gli atti necessari all’individuazione e
conferimento dell’incarico di esperto esterno dell’OIV, per il periodo 2021-2023, nonché di
tutti gli atti di impegno e liquidazione che ne conseguono;
Dato atto che l’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce
che il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario Comunale, e da un ESPERTO ESTERNO, con
competenze in tecniche di valutazione e sul controllo di gestione;
Visto il preventivo presentato dalla DASEIN S.R.L. avente ad oggetto “Nomina componente esterno
Nucleo di Valutazione” per un importo di € 2.000,00 + Iva di legge all’anno per un periodo di tre anni,
per un importo complessivo di € 6.00 + IVA di legge;

Valutato che nel rispetto del principio di economicità e di proporzionalità, ex art. 4 D.Lgs n. 50/2016,
l’offerta economica pervenuta della Dasein s.r.l. risulta completa relativamente alla quantità di servizi
offerti ed economicamente vantaggiosa per il prezzo praticato ;
Richiamato l’art. 7, comma 6-quater del D. Lgs n. 165/2001, introdotto dall’art. 3, comma 76 della legge
n. 244/2007, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai
componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all’art. 1, comma 5, legge 17 maggio 1999, n. 44;
Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.
Dato atto che sulla base dell’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto, effettuata dalla
scrivente si può attestare e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”.
Visti:
il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento Comunale di contabilità, il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e

dei servizi;
 il Decreto del Sindaco n. 10/2021 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del

Servizio Amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/2022 con cui è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2022/2024 e la deliberazione
del Consiglio Comunale n. 8 del 01/04/2022 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per
il triennio 2022/2024.
Vista la certificazione DURC, allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Rilevato che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG:
ZA335E41A5;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare l’incarico di componente esterno del Nucleo di valutazione alla DASEIN SRL, Lungo Dora
colletta, 81 – 10153 TORINO, P. IVA 06367820013 per un importo di € 2.000,00 + IVA di legge all’anno,
per 3 anni: 2021, 2022 e 2023;
Di impegnare a favore della DASEIN SRL la somma complessiva di Euro 2.000,00 oltre Iva, per ciascuna
delle tre annualità di durata dell’incarico, per l’ammontare complessivo di Euro 7.320,00 (iva inclusa) e
di imputare la spesa di cui sopra nel seguente modo del Bilancio pluriennale 2022 - 2024:

Capitolo
140/37/1
580/10/4

Annualità 2021
Impegno
n. 419 a RRPP 2021
n. 420 a RRPP 2021

Importo
€ 1500,00
€ 940,00

Capitolo
850/25/1
250/4/1

Annualità 2022
Impegno
n. 125
n. 126

Importo
€ 1500,00
€ 940,00

Capitolo
250/4/1

Annualità 2023
Impegno
n. 126

Importo
€ 2.440,00

DI DARE ATTO che:
•

il pagamento avverrà, previo rilascio dell’attestazione del certificato di regolare esecuzione da parte del
Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, su
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
• il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati espletati con esito positivo i controlli in merito al
possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del citato D.Lgs.;
DI DARE ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati nel
Codice di Comportamento dell’Ente;
DI DARE ATTO che gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati all’Albo pretorio online e nella
sezione “Trasparenza” - sottosezione “Bandi di Gara” del sito web istituzionale del Comune di Aritzo;
DI DARE ATTO che:
• la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n.
267/2000;
• il sottoscritto, con la firma in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente
provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss. mm. ii;
DI INDIVIDUARE nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca, il Responsabile del Procedimento per tutti gli
atti derivanti dalla presente determinazione;
DI TRASMETTERE al Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della
seguente documentazione:
- DURC;
- CIG;
- Offerta Prot. N. 1599/2022
Il Responsabile del servizio
F.to Gianna LOCCI

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 ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana

