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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 198 Del 17/03/2017     

 

Risorse Umane 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA IN 
MATERIA DI PERSONALE PER L'ANNO 2017.  
CIG: ZE61D7CE35 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
In attuazione delle funzioni delegate dal Dirigente della Struttura Amministrazione 

con determina n. 1406/2016; 
 
  dato atto che gli operatori dell’ufficio retribuzioni di questo Comune sono chiamati 
ad affrontare, ai fini della corretta e tempestiva elaborazione delle paghe e delle 
connesse denunce, dei versamenti dei contributi e delle imposte, ecc., numerose ed 
anche complesse problematiche interpretative delle norme di competenza; 
 
 dato atto che l’autoformazione e l’aggiornamento effettuati dai suddetti operatori 
non sono sufficienti a soddisfare pienamente l’esigenza di pervenire sempre 
tempestivamente, comunque, a soluzioni applicative, se non certe, almeno attendibili e 
congrue, in un contesto normativo in continuo divenire; 
  

dato atto, inoltre, che per una corretta soluzione delle problematiche di particolare 
complessità in materia sono indispensabili conoscenze ed esperienze eccedenti quelle 
attualmente in possesso del personale dipendente in dotazione organica, per 
l’acquisizione delle quali non risulta tuttavia essere economicamente efficace 
specializzare e dedicare specificamente professionalità interne; 

 
RITENUTO utile e necessario, anche per la natura altamente specialistica della 

materia, disporre di un servizio di assistenza telefonica resa in via continuativa nel corso 
dell'anno, al fine dell’aggiornamento in ordine alle novità in materia di personale; 

CONSTATATO che risulta economicamente più vantaggioso disporre di un ausilio 
esterno, avvalendosi di un professionista di comprovata serietà, professionalità e con 
specifica esperienza maturata nell'ambito della pubblica amministrazione, ad un costo 
contenuto, piuttosto che dedicare alla formazione specifica in materia un’unità del 
servizio, sempre più oberato da importanti  carichi di lavoro; 

RICHIAMATI i seguenti articoli di legge: 

 Art. 1 comma 512 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede 
che, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 
beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche 
provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 
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SPA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza 
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

 Art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 
40.000,00;  

 Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 mediante affidamento diretto; 

STABILITO dunque di procedere mediante affidamento diretto, e non attraverso le 
procedure ordinarie (comunque ammissibili ex art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/16), poiché 
tale forma di affidamento garantisce un adeguata apertura al mercato e una 
individuazione dell’operatore economico tali da non ledere, ma anzi attuare, i principi 
enunciati dall’articolo 4 del d.lgs. 50/2016;  

 
DATO ATTO CHE le motivazioni per procedere all’affidamento diretto sono plurime: 

 come specificato nel sito Mepa (acquistinretepa.it), gli affidamenti diretti 
sono realizzabili sul MePA tramite ordine diretto; 

 l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita 
sicuramente (anche) attraverso un alleggerimento delle procedure, 
specie per acquisti di modico valore, ancorché adeguatamente motivati; 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità sono integralmente garantiti e 
rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip, in quanto 
l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli 
operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip.  

 
ATTESTATO quanto alle motivazioni circa la scelta del fornitore, che esse sono 

riconducibili alla positiva esperienza del Servizio Finanziario, che si è avvalso del 
professionista, il quale ha dimostrato competenza, disponibilità e puntualità. 

 
Dato atto che questo servizio provvederà tramite ordine diretto sul sito del MEPA, 

avendo ricevuto dallo Studio del Commercialista Dott. Alessandro Garzon con sede in 
Porto Mantovano (MN), Via Spinelli  6F (C.F.: GRZ LSN 58M23 C059M - P.IVA: 01396560201) il 
codice prodotto relativo alla prestazione di cui all'oggetto, e chiedendo contestualmente 
la  dichiarazione di tracciabilità;  

 
CONSIDERATO che per far fronte al servizio richiesto per l’anno 2017 la spesa richiesta 

ammonta ad € 459,02 oltre ad Iva  22% per un totale di € 560,00 
 
DATO ATTO CHE: 

 detta prestazione non rientra negli incarichi cui all’art. 3 comma 55 della Legge 
24/12/2007 n.244, come modificato dall'art. 46 comma 2 della Legge 06/08/2008 
n.133, in quanto trattasi di prestazione di servizio; 

  il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 11, della L. 
30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005); 

 che trattandosi di prestazioni di importo stimato inferiore a € 193.000,00 risulta 
applicabile il Regolamento delle forniture e dei servizi in economia dell'Unione Terre 
di Castelli, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 10.02.2011, per 
procedere all’affidamento mediante affidamento diretto ai sensi del comma 1 
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paragrafo 1 dell’ art 7 del Regolamento, precisando che la tipologia del servizio 
rientra al punto 29) dell’art 3 del Regolamento in questione; 
 

DATO ATTO  altresì che,  ai  sensi  dell’articolo  80,  comma  1,  del  d.Lgs.  n.  118/2011,  
dal  1°  gennaio  2016  trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento 
contabile, laddove non diversamente disposto; 

 
CONSIDERATO che la proposta suddetta risponde in toto agli obiettivi di questa 

amministrazione; 
 

VISTO l'art. 5 comma 11 DL n. 244/2016  (c.d Milleproroghe 2017) che prevede che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per 
l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al D.lgs 267/2000, sia differito al 
31 Marzo 2017; 

 
RICHIAMATO inoltre: 
- l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria ed in particolare i commi 1 e 5; 
- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria". 

 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 31/03/2016 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018, il 
quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 32 del 21/04/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
DI AFFIDARE, per le considerazioni espresse in premessa il servizio di assistenza tecnica 

telefonica in materia di personale allo Studio del Dott. Alessandro Garzon con sede 
in Porto Mantovano (MN), Via Spinelli n. 6F (C.F.: GRZ LSN 58M23 C059M - P.IVA: 
01396560201) 

 
DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
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obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono disponibili: 

 

Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

2017 221/65 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 
– RISORSE UMANE 

€ 560,00 Sogg. 94987 
Studio del Dott. 

Alessandro Garzon 
P.IVA: 01396560201 

 

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente 
determinazione diventa esigibile dal 31/12/2017; 

 
DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di tre 

dodicesimi degli stanziamenti previsti. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.; 
 
DI DARE ATTO che si è proceduto mediante ordine diretto sul sito del MEPA; 

 
DI DARE ATTO che l’impresa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  CIG ZE61D7CE35; 
 
DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 

153 comma 5 del medesimo D.lgs.  
 
DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 

Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita 

dalla dipendente Catia Plessi 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.toCatia Plessi 
  
 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Catia Plessi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

198 17/03/2017 Risorse Umane 20/03/2017 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA TELEFONICA IN 

MATERIA DI PERSONALE PER L'ANNO 2017.  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2017/767 

IMPEGNO/I N° 811/2017 
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