COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°146 del 26-04-19
Reg. generale 695

OGGETTO:
Concorso Pubblico per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
Istruttore Amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminate da assegnare all'ufficio
tribute Cat. C - Affidamento, previo espletamento gara informale, alla Ditta Consulenza
Servizi Tecnologia (CST) del servizio di supporto tecnico, organizzazione e gestione della
prova preselettiva - CIG: Z952813414

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 20.02.2019 con il quale alla sottoscritta è stata
attribuito l’incarico di Responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e
P.I.;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 174 del 18.12.2018 recante
“Ridefinizione profili professionali, in attuazione del nuovo CCNL del personale del
comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18.12.2018 inerente la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021 – Piano annuale
2019 nella quale è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità
di personale con la qualifica di “Istruttore amministrativo contabile” Categoria C da
assegnare all’area Tributi;
Dato atto:
- Che, con nota prot. N.588 del 08.01.2019, si è proceduto al preliminare esperimento
della procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001;
- Che con precedente propria determinazione 4 del 08.01.2019, è stata indetta
procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.
Lgs. 165/2001 per la copertura del posto di cui sopra e fissato il termine per la
presentazione delle domande al giorno 11.02.2019;
- Che, in data 09.01.2019 di cui al prot. N. 703, è stato pubblicato l’avviso all’Albo
pretorio del sito istituzionale dell’ente www.comune.siniscola.nu.it e nella sezione
Amministrazione trasparente “Bandi di concorso”;
Richiamata la determinazione n. 53 del 13.02.2019 con la quale si è proceduto
all’indizione della procedura concorsuale, per titoli ed esami per la copertura di un posto di
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Istruttore Amministrativo contabile Cat. C da assegnare all’ufficio tributi, ai sensi dell’art.
35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dell’art. 8 comma 1 lett. B) del Regolamento
comunale per l’accesso agli impieghi approvato con delibera di G.C. n. 99 del 3/09/2002,
modificato con delibera di G.C. n. 142 del 30.09.2004;
Dato atto che, nella richiamata determinazione n. 53 del 13.02.2019 è stato attestato l’esito
negativo della procedura di mobilità esterna tra Enti considerato che entro la data suddetta
non sono pervenute domande;
Dato atto che, in riferimento alla procedura di selezione pubblica di cui trattasi si è
proceduto alla pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione
trasparente – sottosezione Bandi di concorso”, del Bando di concorso con gli allegati,
giusto prot. N. 5705 del 12.03.2019, dove è stato indicato, come data di scadenza per la
presentazione delle istanze, il termine perentorio delle ore 13:00 del 12.04.2019.
Considerato che un estratto del Bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta
ufficiale Repubblica Italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 20 del 12.03.2019
che ha assegnato la scadenza del 11.04.2019, per la presentazione delle istanze,
corrispondente al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Guri;
Verificato che, con nota prot. 5794 del 13.03.2019 è stato pubblicato all’albo pretorio on
line e nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso”, un avviso di
rettifica della data di scadenza per la presentazione delle istanze al 11.04.2019 (anzichè al
12.04.2019);
Dato atto che, eseguita l’istruttoria delle domande e della documentazione allegata alle
stesse, come da certificazione depositata agli atti d’ufficio e completate le relative schede
istruttorie con determinazione del Responsabile del Servizio tributi, turismo, cultura,
sport e P.I. n.144 del 26.04.2019 è stata disposta, ai sensi del Regolamento Comunale per
l’accesso agli impieghi e del Bando di concorso, l’ammissibilità dei candidati al concorso,
disponendo l’ammissione di n. 141 concorrenti e la non ammissione, per le ragioni
indicate nel medesimo atto che si richiamano integralmente, di n. 7 concorrenti;
Dato atto che, come rilevato nella determinazione di cui al punto precedente, il numero
degli ammessi alla prova pre selettiva risulta essere pari a n. 141 di candidati, e
considerata l'esigenza di avere procedure celeri per avviare in tempi ristretti il personale
eventualmente vincitore, è necessario avvalersi di un soggetto esterno esperto nella
preselezione degli stessi, consistente in una prova a quiz a risposte multiple, senza
dichiarazione di idoneità;
Atteso che secondo quanto previsto dal Bando di concorso e dal Regolamento vigente,
essendo le domande ammesse alla selezione in numero superiore a 40, è previsto lo
svolgimento, da parte della Commissione Esaminatrice, di una prova preselettiva, che non
costituisce prova d’esame, consistente nell’effettuazione di quiz a risposta multipla su
argomenti attinenti alle materie d’esame;
Richiamato altresì l’art. 5 del Bando che dispone che la Commissione, sia per quanto
riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle prove nonché per la correzione dei test,
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oggetto delle prove stesse attraverso sistemi informatizzati (lettori ottici etc.), potrà essere
coadiuvata da esperti o società specializzate nella organizzazione di tali tipi di selezione;
Evidenziato che al fine di garantire la trasparenza, l’imparzialità e la massima celerità di
svolgimento della procedura selettiva si è ritenuto opportuno e necessario rivolgersi a una
Ditta specializzata nel settore alla quale affidare il servizio per l’effettuazione della
preselezione di cui sopra;
Dato atto peraltro che il ricorso all’esterno è risultato assolutamente necessario in quanto
questo Ente non dispone né delle risorse strumentali per l’espletamento della prova né
delle risorse umane dotate della professionalità e dell’esperienza necessaria per la
predisposizione di una prova preselettiva che garantisca la massima trasparenza,
imparzialità e velocità nell’espletamento della succitata prova preselettiva, tenuto conto
che per l’espletamento della suddetta prova, occorrono, oltre a personale specializzato,
software e hardware specifici, non in possesso del Comune di Siniscola
e,
conseguentemente, è necessario reperire tale strumentazione e personale specializzato al
di fuori dell’Ente;
Precisato che il relativo servizio riveste le seguenti circostanze e considerazioni:
-

-

-

-

importo di spesa, rientrante in quelli previsti dall'articolo 36 del Codice dei
contratti - D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - il quale prevede al comma 2, lettera a), la
possibilità di affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro, adeguatamente motivato;
occorre assegnare il servizio con celerità, in quanto, in caso contrario, questo Ente
non è in grado di garantire il regolare svolgimento delle procedure concorsuali
secondo i tempi assegnanti e l'interesse pubblico all'assunzione di n. 1 unità di
personale;
si tratta di servizio specialistico ed in relazione alla sensibilità del procedimento è
necessaria l'individuazione di operatore altamente specializzato e con congrua e
ampia esperienza in passati servizi di tale natura;
non è possibile frazionare la relativa assegnazione in quanto non si valuta né utile
né conveniente per questo ente rispetto alle prestazioni da eseguirsi;

Visto l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito
atto, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte. E se del caso, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a),
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 tecnicoprofessionali, ove richiesti;
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Visto l’art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prescrive la necessità di adottare
apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite
il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla
legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti
locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad
altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (comma 130 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
Considerato che si è proceduto ad acquisire n. 2 preventivi di spesa per il servizio di
organizzazione e gestione della prova preselettiva del concorso in oggetto, così come
appresso:
-

Preventivo acquisito al Prot. n. 8077 del 09.04.2019 presentato dalla Ditta
Consulenza Servizi Tecnologia (CST) di Roberto Tola con sede a Maracalagonis
(Ca) via Don Minzoni n. 6 –P.IVA: 03745550925 per un importo pari ad €
1.350,00 +Iva al 22%;

-

Preventivo acquisito al Prot. n. 8496 del 12.04.2019 presentato dalla Ditta Ales Srl
con sede in via Boccaccio 8 a Selargius (Ca) – P.IVA: 02457970925 per un
importo complessivo pari ad € 1.950,00 +IVA al 22%;

Ritenuto opportuno ricorrere procedere all’affidamento del servizio di supporto tecnico,
organizzazione ed espletamento di prova preselettiva concorsuale a favore della Ditta
CST che risulta iscritta alla Centrale Regionale di Committenza mediante
sulla
piattaforma SardegnaCat, mercato elettronico della Regione Sardegna, nella categoria
merceologica corrispondente al presente affidamento, identificata come " AL67E - Servizi
di gestione delle prove concorsuali volte all’assunzione di personale";
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire: realizzazione procedure automatizzate
nell'ambito di concorsi pubblici;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: espletamento di
tutte le fasi di supporto tecnico, organizzazione e gestione del servizio, con personale
della Ditta, fra le quali:
- supporto tecnico su logistica
- assistenza alla commissione per l’organizzazione delle prove
- progettazione e creazione di un archivio di domande
- stampa materiale candidati
- predisposizione e fornitura dei tabulati cartacei ed elettronici
- verbalizzazione; modulistica e cartellonistica
- Accettazione e sorveglianza
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-

Correzione elaborati
Controllo e verbalizzazione
Elaborazione delle graduatorie
Consegna materiali alla Commissione

Ritenuta la congruità del prezzo praticato dalla sopra citata ditta, avendo effettuato i
necessari raffronti sul mercato elettronico;
Preso atto che i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono stati già
verificati da Sardegna Cat in fase di abilitazione dell'operatore economico;
Dato atto che la ditta individuale CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni 6 a
Maracalagonis (Ca) risulta in regolare con gli adempimenti contributivi come da durc
online (prot. Inps_ 15148416 del 16.04.2019, con scadenza al 14.08.2019 , e che lo
stesso risulta regoalare);
Visto:
•

lo Statuto del comunale;

•

il regolamento comunale di contabilità;

•

il regolamento comunale sui controlli interni;

•

il D.Lgs. 267/2000;

•

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

•

il C.I.G. n. Z952813414 generato a norma delle vigenti leggi per il servizio sopra
descritto;

DETERMINA
1.

DI PRENDERE ATTO delle premesse che rappresentano parte sostanziale ed integrante
del presente provvedimento;

2.

DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa, ex art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016, alla Ditta individuale CST di Roberto Tola con sede in via Don Minzoni n. 6 a
Maracalagonis (Ca) p. Iva: 03745550925 – il servizio di supporto tecnico, di
organizzazione e gestione della prova preselettiva nell’ambito della selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Amministrativo contabile Cat. C, da assegnare all’ufficio tributi per un importo pari ad €
1.350,00 + IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.647,00, giusto preventivo
depositato agli atti dell’ufficio n. prot. 8077 del 09.04.2019;

3.

DI IMPUTARE l’importo complessivo di e 1.647,00 sul Cap. 4080 imp.1548/2018;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
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diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 26-04-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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al

11-05-2019

