Comune di Cerveteri
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

Area II - Gestione Risorse Umane

Registrata al N° 454 del 09/03/2020

OGGETTO:

VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT A)
D.LGS. N. 267/2000. Affidamento del servizio "REDAZIONE PRATICHE
PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE". Approvazione
avviso indagine di mercato e contestuale acquisizione di preventivo
per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 CIG Z202C40FF6

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Recepito dal richiamato decreto che è richiesta l’adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di
competenza e di cassa articolato in una nuova classificazione e la tenuta della contabilità finanziaria sulla
base di una ridefinizione della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate possono essere registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio
nel quale vengono a scadenza ed i bilanci di previsione annuale e pluriennale assumono carattere
autorizzatorio;
Rilevato che il D.Lgs. n. 126/2014 ha introdotto importanti modifiche anche al Decreto Legislativo n.
267/2000, in particolare ridefinendo le competenze in ambito di variazione di bilancio riscrivendo l’art. 175
del D.Lgs. n. 267/2000;
Recepito il dettato del richiamato art. 175, comma 5 quater che testualmente recita: Recepito il dettato del
richiamato art. 175, comma 5 quater che testualmente recita: “Nel rispetto di quanto previsto dai

regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima
categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli
appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contribuiti agli investimenti, ed
ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
b)

le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le
variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e
i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle
previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni
di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”
Considerata la necessità di apportare al bilancio di previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 58 del 27/12/2020 la sopra indicata variazione ai sensi dell’art. 175, c. 5-quater, lett.
a) D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’approvazione dell’avviso di indagine di mercato con contestuale
acquisizione di preventivo per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
per assicurare, per l’anno 2020, la redazione delle pratiche pensionistiche mediante affidamento del servizio
di “redazione di pratiche aventi rilevanza previdenziale e contributiva” a ditta/professionista esperti in
considerazione del fatto che trattasi di materia estremamente specializzata, soggetta a numerose e
significative modifiche normative e che il personale dipendente assegnato al servizio competente non
possiede ad oggi le competenze specialistiche necessarie per l’espletamento di tali servizi;
Ritenuto opportuno, tuttavia, eseguire una preventiva indagine di mercato con richiesta di preventivi
finalizzata all’affidamento diretto del servizio “REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI,
PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE” nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, rotazione e pubblicità;
Appurato che il costo del servizio è fissato in euro 1.242 (IVA esclusa);
Dato atto che per i servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l’affidamento diretto da parte
del Dirigente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
Considerato che, in merito all’acquisizione del servizio in oggetto, non sono attive convenzioni Consip, né
sul mercato elettronico si individuano servizi rispondenti alle caratteristiche richieste dall’Ente, per cui si
rende necessario procedere all’affidamento mediante autonome procedure selettive;
Dato atto che si intende avviare con la presente una procedura esplorativa, volta ad identificare la platea
dei potenziali affidatari presenti nel mercato, per un affidamento diretto secondo le disposizioni di cui all’art.
36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016;
Precisato dunque che, tra tutte le istanze che perverranno, si procederà ad affidare direttamente il
servizio “REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E CONTRIBUTIVE”
all’operatore economico che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale, prima dell’avviso delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;
Dato atto che, in ragione di quanto sopra e di quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni che:
- Il fine che con l’affidamento del servizio di che trattasi si intende perseguire consiste nella redazione
delle pratiche previdenziali, pensionistiche e contributive dei dipendenti, ed eventuali ex dipendenti
facenti richiesta, del Comune di Cerveteri, di sistemazione della propria situazione nei periodi di
competenza;
- L’oggetto del contratto è la prestazione di servizi di sistemazione/certificazione Posizione
Assicurativa, pratiche di Pensione, TFS/TFR, valutazione posizione previdenziale del dipendente del

-

Comune di Cerveteri e di eventuali ex dipendenti dell’Ente che facciano richiesta di sistemazione
della propria pratica tramite portale Passweb per i periodi di competenza;
La durata del contratto è al 31/12/2020 (con possibilità di proroga);
Numero di pratiche da lavorare stimate pari a otto (salvo sistemazioni/certificazioni periodi di propria
competenza ex dipendenti non stimabili);
La modalità di scelta del contraente è la seguente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, preceduto da confronto competitivo con il criterio del prezzo più basso;

Considerato che:
- il valore complessivo del servizio in oggetto, è stimato su base numerica delle pratiche in € 1.242,00 al
netto di IVA, per un valore complessivo di € 1.515,24;
- ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per la presente procedura di gara
sarà il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) Z202C40FF6;
Dato atto che:
- il Responsabile del Procedimento ai fini della esecuzione del contratto è lo scrivente Dirigente della 2^Area
Servizi alle Persone – Gestione Risorse Umane;
Visto l’allegato B) in cui vengono indicate le condizioni del servizio;
Considerato che, per lo svolgimento del servizio di redazione di pratiche pensionistiche, previdenziali,
contributive fino al 31/12/2020, l’importo stimato, sulla base dei costi sostenuti per servizi analoghi negli
anni precedenti, è di € 1.242 (+ IVA 22%);
Dato atto che la spesa complessiva di € 1.242 (+ IVA 22%) trova disponibilità sul capitolo 31/11 a seguito
di variazione dal capitolo 31/10 per un importo pari a euro 400,00 e dal capitolo 23 per un importo pari ad
euro 467,24 ai sensi dell’art 175, c. 5 quater lett. a) D.Lgs. 267/2000 come sopra indicato;
Dato atto che la suddetta variazione risulta dal prospetto allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
Ritenuto altresì di variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater lett. a) il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022;
Dato atto che le suddette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di previsione
2020/2022;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2016;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 06/02/2020 con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione - PEG – dell’esercizio 2020/2022 – Piano delle Performance 2020/2022;
Richiamato il decreto sindacale n.9 del 30/09/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico ad
Interim di Dirigente della 2^Area – Servizi alle Persone;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto di attestazione di copertura finanziaria;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto di:

1. Apportare, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. a), D.lgs. 267/2000 e s.m.i. le variazioni
dettagliate nell’allegato a) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale e più precisamente:
-

Variazioni fra stanziamenti esercizio 2020 dei capitoli appartenenti allo stesso macroaggregato in
termini di competenza;

2. Variare conseguentemente, ai sensi dell’art. 175, comma 5 quater, lett. a), D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;
3. Dare atto che le suddette variazioni non determinano una modifica degli equilibri del bilancio di
previsione 2020/2022;
4. Adottare il presente provvedimento quale determinazione a contrarre;
5. Affidare il servizio “REDAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI, PENSIONISTICHE E
CONTRIBUTIVE”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, preceduto da un confronto competitivo tra gli operatori economici interessati, con il criterio
del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto quale costo del servizio;
6. Indire allo scopo un’indagine di mercato esplorativa e di approvare il relativo schema di avviso
pubblico (Allegato b) e modulo di domanda (allegato c), quale parte integrante e sostanziale;
7. Dare atto che il termine fissati per la presentazione da parte dei soggetti interessati delle
manifestazioni di interesse, corredate da preventivo, è di giorni 7, decorrenti dalla pubblicazione
della presente;
8. Dato atto che la spesa complessiva di € 1.242 (+ IVA 22%) trova disponibilità sul capitolo 31/11 a
seguito di variazione dal capitolo 31/10 per un importo pari a euro 400,00 e dal capitolo 23 per un
importo pari ad euro 467,24 ai sensi dell’art 175, c. 5 quater lett. a) D.Lgs. 267/2000 come sopra
indicato;
9. Dato altresì atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 la spesa è sostenibile sulla base
delle disponibilità di cassa;
10. Trasmettere la presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali e ai Servizi
Istituzionali e Generali – trasparenza e anticorruzione preposto per la pubblicazione all’Albo pretorio
on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Cerveteri, lì 12 marzo 2020

Il Dirigente
Dott. Antonio Lavorato

