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AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 
 

Determinazione n. 245 / SA  del 15.09.2015 
 

Oggetto:  
 

Servizio di attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività mediante ricorso al CAT Sardegna.   
Affidamento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 4 e 7 del 
Regolamento provinciale per gli affidamenti in economia – CIG: Z11161112C 

 

Il Dirigente 
 

Premesso che l’Amministrazione Provinciale ha recentemente avviato un’attività di disamina degli atti e dei 
provvedimenti concernenti la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
dagli anni 2007 ad oggi, preliminarmente alla ripartizione del fondo per l’anno in corso. 
 
Rilevata la complessità delle problematiche contabili, giuridiche e procedurali, delle interpretazioni non univoche della 
normativa e delle numerose posizioni dottrinali e giurisprudenziali succedutesi nel tempo sul tema, e considerato ormai 
improcrastinabile l’avvio delle attività di ricostruzione puntuale delle procedure, con Delibera di Giunta n. 44 del 
14.09.2015 si è ritenuto necessario acquisire un supporto esterno da professionalità di comprovata esperienza in 
materia, per la disamina approfondita degli atti e la rideterminazione  anno per anno del fondo (a partire dall’anno 2007), 
fino all’anno in corso. 
 
Considerato che il ricorso al professionista esterno, con specifica pluriennale esperienza nel campo delle politiche di 
sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, è legittimato dall’assenza nella struttura dell’Ente di 
professionalità altamente specializzate nella risoluzione di problematiche di tale portata, eccedenti le normali 
competenze del personale dipendente. 
 
Dato atto che tale incarico sarà limitato al lasso di tempo strettamente necessario al completamento della procedura di 
ricostruzione e adozione dei provvedimenti finali, non potendo comunque superare il termine del 31.12.2015. 
 
Atteso che l’attività di supporto in materia di costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività dall’anno 2007 ad oggi dovrà esplicarsi necessariamente nelle seguenti attività:  

� Ricostruzione dei calcoli effettuati nelle varie annualità. 
� Ricostruzione puntuale di tutti gli istituti contrattuali. 
� Verifica della corretta costituzione e ripartizione dei fondi.  
� Elaborazione di un modello tecnico contabile da utilizzare come base per la costruzione dei fondi.  
� Determinazione e ripartizione dei fondi anno per anno a partire dal 2007 fino all’anno in corso, in virtù della 

complesse operazioni di revisione sopra descritte. 
� Supporto nella stesura della relazione tecnico – finanziaria redatta secondo le disposizioni di cui alla Circolare 

della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012.  
� Assistenza nel governo delle relazioni sindacali conseguenti.  

 
Considerato che 

� l’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 dispone che per l’acquisto di beni e servizi l’Ente debba ricorrere alle 
convenzioni Consip, ovvero debba utilizzare il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti 
eseguiti al di fuori della Consip; 

� il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07.08.2012 (cd. 
Spending Review), recita testualmente “Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 
trasparenza delle procedure (…) I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli 
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 
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causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 
differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto (…)”.  

� la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti, 
per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore ad euro 200.000,00; 

 

Rilevato che 
� il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT che permette di effettuare una richiesta di offerta (R.d.O.);  

� il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta del fornitore sulla base della 
categoria di iscrizione;  

� il servizio da affidare è ricompreso nella seguente categoria merceologica: AL32BA - SERVIZI DI CONSULENZA IN 
MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO E DELL'OCCUPAZIONE;  

� all’interno della suddetta categoria merceologica, tra gli operatori economici regolarmente iscritti e abilitati, è 
stata riscontrata la presenza della società Dasein srl con sede nel Lungo Dora P. Colletta 81, 10153 Torino 
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 06367820013;  

� data la complessità della materia e l’esperienza maturata dalla società Dasein srl in tema di contrattualistica 
pubblica e in materia di costruzione/ricostruzione dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per 
la produttività, si ritiene opportuno procedere alla richiesta di offerta (R.d.O.) alla predetta società;  

� sono stati acquisiti d’ufficio il certificato camerale e il DURC e che da detti documenti emerge una situazione di 
regolarità della società che risulta soggetto idoneo a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 7 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato 
con deliberazione del consiglio provinciale n. 35 del 20.12.2010, relativi alla disciplina degli affidamenti in economia e 
l’art. 125 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 a tenore dei quali, per procedure di importo inferiore ai 5.000,00 euro oltre 
IVA è possibile effettuare l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;  
 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della procedura, di affidare il servizio mediante la 
piattaforma elettronica fornita dal CAT Sardegna;  
 
Dato atto che  
questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall’art. 3 della legge n. 136/2010, ha 
provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP), per l’intervento in oggetto il CIG 
(Codice Identificativo della Gara) che è il seguente Z11161112C;  
 
Vista 
la nota recante la Richiesta di offerta da pubblicare sulla piattaforma Sardegna CAT, che si allega al presente atto;  
 

Visti  
− il D. Lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. e il Regolamento attuativo del Codice degli Appalti Pubblici DPR 207/2010;  
− il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
n. 35 del 20.12.2010;  
− il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;  
− la Legge n. 190/2012 “cd. Anticorruzione” 
− il D. Lgs. 33/2013,  D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. “Trasparenza”;  
− la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 01 del 25.02.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 
2015; 
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Espresso  
il parere favorevole di regolarità tecnica in qualità di responsabile dell’Area, di cui all’art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 
del 18.08.2000, attestante che l’atto è conforme alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;  
 
Acquisito  
il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, di cui all’ art. 49, 1° comma 
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

Determina 
 

1. di CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 

2. di INDIRE procedura per l’affidamento diretto del servizio di attività di supporto in materia di 
costituzione/ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività mediante 
ricorso al CAT Sardegna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 7 del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servizi in economia e all’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006, nonché ai sensi della 
legge n. 488/1999 e della legge n. 135/2012; 
 

3. di INVIARE la Richiesta di offerta all’operatore economico Dasein srl con sede nel Lungo Dora P. Colletta 81, 
10153 Torino codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 06367820013, 
regolarmente iscritto sul portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico, alla categoria merceologica: AL32BA - 
SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO, DELL'IMPIEGO E DELL'OCCUPAZIONE;  
 

4. di APPROVARE la nota recante la Richiesta di offerta da pubblicare sulla piattaforma Sardegna CAT, allegata 
al presente atto;  
 

5. di DARE ATTO che l’importo stanziato per il servizio in oggetto è di euro 4.098,36 (quattromila novantotto 
virgola trentasei) oltre IVA, per un totale di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) IVA inclusa e che 
detto importo trova copertura nei capitoli 4000 e 175 del bilancio corrente:  
 

6. di DARE ATTO che ai sensi dell’art. 86 commi 3 bis e 3 ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007, del D. Lgs. 
n. 81/2008, l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche 
se effettuati presso la stazione appaltante, conformemente al disposto di cui alla determinazione dell’AVCP n. 
3/2008;  
 

7. di DARE ATTO che non sono dovuti contributi all’ANAC in quanto l’importo di gara è inferiore alla soglia dei 
40.000,00;  
 

8. di TRASMETTERE il presente provvedimento  
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, per l’apposizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria;  
- all’ufficio Affari Generali per la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle 
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale e l’efficacia del provvedimento.  

 
                           Il Dirigente dell’Area  
              Servizi Amministrativi e Finanziari 
                     Dott.ssa Speranza Schirru 
                                       F.to 


