COMUNE DI DESULO
COMUNA ‘E DESULU
Provincia di Nuoro
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N° 41 del 09/11/2021
OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLA GESTIONE
TELEMATICA A DISTANZA DI PROVE CONCORSUALI - CIG: Z9133CAEE8 - IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31.03.2021, recante “Ricognizione
annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale 2021/2023;
DATO ATTO che:
• con Determinazione n. 25 del 02/08/2021 è stato approvato lo schema di Bando di Concorso
Pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 Istruttori di Vigilanza part time 18 ore cat. C,
posizione economica C1, del CCNL Funzioni Locali, nel quale è previsto lo svolgimento di una prova
scritta e una orale;
• con Determinazione n. 26 del 02/08/2021 è stato approvato lo schema di Bando di Concorso
Pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato din. 1 Istruttore
Amministrativo Contabile cat. C, posizione economica C1, del CCNL Funzioni Locali, nel quale è
previsto lo svolgimento di una prova scritta e una orale;
• con Determinazione n. 27 del 02/08/2021 è stato approvato lo schema di Bando di Concorso
Pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Assistente
sociale a tempo indeterminato e parziale a 18 ore, categoria D, posizione economica D1, del CCNL
Funzioni Locali, nel quale è previsto lo svolgimento di una prova scritta e una orale;
ATTESO che:

per il Concorso per n. 1 Assistente Sociale cat. D, part time 18 ore, sono pervenute 72 domande
di partecipazione;

per il Concorso per n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat. C sono pervenute 178 domande
di partecipazione;

per il Concorso per n. 2 Istruttori di Vigilanza part time 18 ore cat. C, sono pervenute 85
domande di partecipazione;
RICHIAMATO l’art. 10 del D.L. 44 del 1.04.2021, Misure per lo svolgimento delle procedure per i
concorsi pubblici, che prevede, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 1gennaio 2020, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle
prove concorsuali;
VISTO il Protocollo per lo svolgimento dei Concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione
Pubblica il 15.04.2021;
RITENUTO necessario procedere allo svolgimento delle prove concorsuali in modalità telematica nel
rispetto della normativa vigente ed in modo da assicurare lo svolgimento delle stesse in piena
sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento del servizio di supporto alla gestione delle prove
concorsuali in modalità telematica ad un soggetto in possesso di specifiche competenze
professionali, in grado progettare un adeguato ed efficiente sistema di organizzazione ed erogazione
delle suddette prove in modalità telematica;
VALUTATO, in un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, avvalersi per tutte le tre
procedure concorsuali del medesimo soggetto;
DATO ATTO che il valore dei servizi da acquisire è stimabile in circa € 10.500,00 al netto dell’IVA;
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VISTO il D. lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, successive modifiche e integrazioni;
VERIFICATO che:
• il servizio oggetto del presente atto non rientra nelle categorie merceologiche stabilite dal
D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione dell’art. 9, c 3, del DL 66/2014, in relazione alle quali il
Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento
delle relative procedure di acquisto;
• per la fornitura del servizio in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli
articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento;
RICHIAMATI:
• l’art. 1, c 450, della L. 296/2006, in base al quale le amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli
enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del DPR
207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento
per lo svolgimento delle relative procedure;
• l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui "2. Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;”
• l’art 32, comma 2, secondo cui “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere 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 generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del
26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in particolare, i punti 3.6 e 3.7 per
quanto attiene al rispetto del principio di rotazione, ed il parere del Consiglio di Stato in data
11/04/2019 in merito agli effetti sul principio di rotazione dell’innalzamento a 5.000,00 Euro della
soglia per gli affidamenti diretti al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1 del DL 16/07/2020 n. 76 (conv. In L. 120/20) , modificato dal D.L. 77 del
31 maggio 2021 “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” secondo il quale “1.
Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023….
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ….;
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1 del sopra citato D.L. 76/2020 sia
idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la
tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l’economicità;
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RITENUTO, a seguito di attento esame delle informazioni acquisite per le vie brevi da più operatori
economici specializzati nelle procedure di supporto alla gestione telematica delle prove concorsuali
per amministrazioni pubbliche, sulla base della disponibilità manifestata in relazione alle esigenze
dell’ente, delle caratteristiche tecniche e organizzative dei servizi offerti, invitare a Trattativa diretta
su Mepa la ditta ALES S.r.l Società Informatica con sede in Via Boccaccio 8, 09047 Selargius;
DATO ATTO che:
• a seguito di svolgimento di trattativa diretta sulla piattaforma MEPA è stata acquisita l'offerta,
proveniente da ALES S.r.l
• l’offerta, per un importo complessivo di Euro 10.500,00 + IVA, pari a € 12.810,00 è stata valutata
congrua e conveniente per l'Amministrazione, in quanto rispondente alle esigenze da soddisfare in
relazione ai tempi ed alle modalità di prestazione del servizio richiesto;

l’offerta ha ad oggetto il Servizio di supporto alla progettazione e gestione telematica e prevede
le seguenti prestazioni:
1. Assistenza preliminare ai candidati;
2. Identificazione dei candidati tramite documento di identità;
3. Sorveglianza tramite personale specializzato e strumentazione software, è prevista una unità
di personale ogni 10/15 candidati. Gestione contemporanea di 300 candidati per sessione.
4. Somministrazione prova da remoto.
5. Correzione, formazione della graduatoria e consegna dei risultati.
6. Gestione online dell’Accesso agli atti.
DATO ATTO che:
• il servizio oggetto del presente affidamento non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra
le tipologie di servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs.
50/2016;
• nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna
somma a favore dell’impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;
• la società Ales S.r.l. è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, come risulta dall'attestazione di regolarità contributiva (DURC)
conservata agli atti;
• è stato acquisito il CIG Z9133CAEE8;
• in merito al principio di rotazione, non sussistono motivi ostativi all’affidamento alla società ALES
S.r.l Società Informatica con sede in Via Boccaccio 8, 09047 Selargius, in quanto non risulta
affidataria dell’ultima fornitura analoga;
RITENUTO, pertanto, affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del dlgs 50/2016 e dell’art. 1,
comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, la fornitura di servizio di gestione telematica delle prove
concorsuali in oggetto alla società ALES S.r.l Società Informatica con sede in Via Boccaccio 8, 09047
Selargius, al prezzo di Euro 10.500,00 oltre Iva 22%, ovvero per una spesa pari a complessivi Euro
12.810,00 ritenuto congruo, e assumere il relativo impegno di spesa come da dispositivo;
DATO ATTO che il presente affidamento è disposto nelle more dei controlli ex art.80 del D.Lgs
n.50/2016 e che qualora risultassero irregolarità a carico del fornitore l’affidamento sarà revocato e
sarà applicata una penale del 10% del valore dell’affidamento;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Desulo, 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 predetto Codice di Comportamento.
Visti:
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che
riguardano il conferimento di funzioni e responsabilità ai responsabili dei servizi;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D.P.R. n. 445/2000;
- lo Statuto dell’Ente;

-la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06/03/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione Finanziario 2021/2023 e la nota di aggiornamento DUP 2021/2023;
- il vigente CCNL comparto funzioni locali;
- il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Attesa la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.,

DETERMINA

Per quanto sopra premesso, che qui si richiama e approva:
1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del dlgs 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lettera a),
del D.L. 76/2020, alla società ALES S.r.l Società Informatica con sede in Via Boccaccio 8, 09047
Selargius, il servizio di supporto alla gestione telematica a distanza delle prove concorsuali indicate in
premessa per un importo di € 10.500 + iva 22%, alle condizioni indicate in narrativa e meglio
specificate nell’offerta prodotta dalla società conservata agli atti;
2. Di dare atto che l'affidamento in questione sarà formalizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.
Lgs. 18/04/2016 n. 50, successivamente all'adozione del presente atto, con le modalità previste dalla
piattaforma telematica nel caso di Trattativa con un unico Operatore Economico;
3. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta di € 12.810,00 iva
inclusa sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola sui seguenti capitoli 1200 e con esigibilità
2021-2022
4. Di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il CIG: Z9133CAEE8;
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione
“provvedimenti” e “bandi di gara e contratti” di “Amministrazione Trasparente”, in relazione agli
obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;

Il Responsabile del Servizio
Avv. Giovanni Cristian Melis
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Nr. adozione settore: 41
Nr. adozione generale: 309
Data adozione:
09/11/2021
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (UFFICIO BILANCIO)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 09/11/2021

Il Responsabile di Settore
Avv. Giovanni Cristian Melis

Visto Contabile
SETTORE FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE: IMP. 233/2021

Data 09/11/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Avv. Giovanni Cristian Melis

Copia Conforme all’originale ad uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Desulo, lì 09/11/2021
Giovanni Cristian Melis

