PROVINCIA DI VERCELLI
******
AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO
ECONOMICO
SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 748 / 2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 15/04/2022

OGGETTO:

VERIFICA FONDI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEGRETARIO
GENERALE - DIRIGENTI E PERSONALE DELLE CATEGORIE.
ACQUISIZIONE SERVIZIO DI VERIFICA ESTERNO . - CIG. Z8836048E1 IMPORTO EURO 10,000,00 OLTRE IVA

IL DIRIGENTE
Visto il DL n. 16/2014 – convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 - Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi
svolti nelle istituzioni scolastiche;
Vista la circolare n. 60 GAB/2014 del 16-05-2014 relativa alle modalità attuative dell’articolo 4 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 che dispone : “ […] Per consentire il riordino e la
semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di
amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato
articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l’immediata costituzione,
presso la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali,
regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili,
anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive
al1’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti
locali. Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli
organi di governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell’articolo 4 del citato
decreto-legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e
indispensabili, anche attraverso l’applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole
dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine.”;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministeri DAR 0010946 del 12-06-2014 –
contenente “ Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di
regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 recante: Misure conseguenti
al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi
fondi che – tra l’altro – prevede :

al punto 1 :“ Tutti gli enti destinatari della norma sono tenuti a verificare, fermi i termini di
prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi siano stati costituiti correttamente, nel
rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie come specificato nel punto
1. In caso contrario, sono tenuti ad attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 del decreto-legge 6
marzo 2014, n. 16.”;
al punto 4 : “ E’ in ogni caso sempre esclusa, nell’applicazione dei primi tre commi dell’art. 4 in
commento, la possibilità di procedere alla ripetizione dell’indebito direttamente sui dipendenti.”

Visti:





il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt.
107, 163, 183 e 191;
la deliberazione di Consiglio n. 35 del 30-11-2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2022-2024;
il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
l’articolo 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che :




con Decreto n. 68 del 20.10.2021 è stato approvato il DUP, con allegata programmazione
Triennale delle Opere Pubbliche, Programmazione Biennale degli Acquisti e dei Servizi,
Fabbisogno del Personale;
con decreto n. 74 del 10.11.2021 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 ed i suoi allegati e la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione riferito al medesimo periodo, redatto secondo gli indirizzi programmatici di
mandato e che con verbale n. 82 del 22.11.2021 è stato espresso parere favorevole da
parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Presidenziale n. 24 del 12-04-2022 con il quale si è disposto : “1) di far proprie
come parte sostanziale ed integrante le premesse sopra riportate; 2) di fornire indirizzo: - al
servizio personale di dare corso all’affidamento dell’incarico a società esterna che ha praticato le
migliori condizione economiche, ai fini di una sollecita verifica dei fondi dei Dirigenti, Segretario
Generale e del Personale delle categorie, così come da preventivi acquisiti al protocollo;
Dato atto che :



si rende necessario acquisire il servizio in oggetto in esecuzione del sopracitato
provvedimento;
per lo stesso non sussiste l’obbligo del preventivo inserimento nel programma biennale
degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21, comma 6, del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (per
affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00);

Visto la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 in data 30-03-2022 ( Bilancio di previsione
2022 - 2024. Seconda variazione di bilancio ) con il quale è stato disposto di stornare stanziamenti
di spesa corrente dove si registrano disponibilità eccedenti il fabbisogno, a favore di altre voci di
spesa corrente ed in conto capitale per le quali sono richieste maggiori risorse, come da tabella
seguente :
Codice

Oggetto

0110.1

Incarico di ricognizione
del fondo per il salario
accessorio del
personale

Decrementi

Incrementi
13.000,00

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici : Entrata in vigore del
provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Visto, in particolare, l’art. 36 che prevede : “ 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui
all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' 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
modalita':
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di
affidamento non e' obbligatoria; […]
Dato atto che :
-a seguito di richieste inoltrate a società specializzate in materia, sono pervenuti al Protocollo
generale tre preventivi di spesa;
-l’offerta presentata dalla Ditta PUBLIKA Servizi Srl. – Via Marconi 9/A 46019 - Valdana ( MN ) –
Codice fiscale/P.IVA 02476850207- acquisita agli atti d’ufficio in data 08-03-2022 prevede un
importo complessivo per la revisione dei fondi di € 10.000,00, oltre IVA , e che la stessa risulta la
più economica .
Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
Dato atto che
Z8836048E1 ;

alle

suindicate

prestazioni viene

assegnato

il

seguente

codice

CIG

Visto l’allegato documento unico di regolarità contributiva (DURC) INAIL_31380431 in corso di
validità;
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 rubricato “determinazione a contrarre” che stabilisce che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base e che applicano, in ogni caso, le
procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell’ordinamento giuridico italiano;
Visti:



l’art.107 del D.Lgs. n.267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
la Legge n. 136/2010, il D.L. n. 187/2011 e la determinazione n. 8/2010 dell’Autorità
Vigilanza Contratti Pubblici, relativa alla richiesta del codice CIG;



i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;

Attestato quanto previsto:




dall’art. 6 bis del D.Lgs. 241/1990 in merito all'eventuale conflitto di interessi del
responsabile del procedimento e del responsabile degli uffici competenti;
dagli artt. 183, 184 e 185 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese;
dall’art. 191 del D.lgs. 267/2000 relativo alle regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
DETERMINA

1. di affidare- in esecuzione al Decreto Presidenziale n. 24 del 12-04-2022 citato in
premessa- alla Ditta PUBLIKA Servizi Srl. – Via Marconi 9/A 46019 - Valdana ( MN ) –
Codice fiscale/P.IVA 02476850207 - il servizio di verifica dei Fondi integrativi del
Segretario Generale, dei Dirigenti e del Personale delle categorie, così come da
preventivo della medesima, acquisito agli atti.
2.
di dare atto che :

detto affidamento viene disposto ai sensi dell’art. 36 comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici ;

il medesimo comporta oneri per € 10.000,00 oltre IVA nei valori correnti;
4.

di impegnare conseguentemente al capitolo 10008198 del corrente esercizio finanziario

l’importo di € 12.200, IVA compresa;
5.

dare atto che :



il presente provvedimento assume efficacia con l’apposizione del visto di cui all’art.147 bis

D.Lgs.267/2000 ed è pubblicato all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa;


si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione

trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;

Redattore: PINNA PIERLUIGI
Funzionario/PO:

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

