
Determinazione del Responsabile

OGGETTO:Intervento sugli archivi del software di gestione del personale. Impegno di spesa. 
CIG Z042481D59

n. 40 del 27/07/2018 Registro Generale 

San Gavino Monreale(VS)
Via Trento, 2  - 09037 San Gavino Monreale

AREA DEI SERVIZI Servizio Finanziario e Personale

Visto il D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Visto lo Statuto dell’Unione;

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto il Regolamento di Contabilità;



PREMESSO CHE: 
- L’unione dei Comuni Terre del Campidano, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si 

avvale dell’utilizzo di software applicativi gestionali quali: finanziaria (inclusi i moduli Fattura 
Elettronica PA, Dup), personale e atti amministrativi; 

- che la gestione dei software è affidata alla Ditta Nicola Zuddas srl- Cagliari; 
- con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il 

Documento unico di programmazione triennio 2018/2020; 
- con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 2 del 15.03.2018, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2018/2020; 
Riscontrata la necessita di intervenire sugli archivi del software di gestione del personale, in quanto è 
indispensabile risolvere delle anomalie createsi; 
Sentita in merito la ditta Nicola Zuddas srl, la quale ha dato la propria disponibilità all’intervento per un 
importo di € 400,00 oltre IVA dovuta ai sensi di legge; 
VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture e per 
l’affidamento degli incarichi professionali esterni, approvato con atto C.C. n. 50 del 14.11.2011 in 
particolare l’art. 2 “Modalità di acquisizione in economia”, l’art. 3 “Lavori, servizi e forniture in economia”, 
l’art. 5 “Limiti di applicazione” e l’art. 8, che consente l’affidamento diretto, per le forniture e servizi di 
importo inferiore a € 40.000,00; 
RICHIAMATI: 

− l’art. 192 comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole 
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base; 

− l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio 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 e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 

PRESO ATTO: 
- che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, purché adeguatamente motivato; 

- che l'art. 37 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti, fermo 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e 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 euro, nonché 
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle 
centrali di committenza; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 501, lettere a) e b) della Legge n° 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 
2016) il quale modifica l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. n°90/2014, convertito in L. n°114/2014 stabilendo 
quanto segue: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
a 40.000,00 euro”; 
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, tra gli altri, 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 1.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da 
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione 
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 
DATO ATTO che il bene da acquisire è di importo inferiore a 1.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il 
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 ed è possibile procedere in via 
autonoma e motivatamente all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza 
procedimento di gara; 



RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’acquisto di materiale pubblicitario in favore della ditta Nicola Zuddas 
s.r.l. con sede legale in Cagliari nella Via Dante n. 36 P.Iva 01913870927 specializzata nel settore, 
considerato che: 

• trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto 
livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio; 

• il prezzo di affidamento della procedura in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica 
valutazione estimativa operata a cura del Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato 
informali; 

• il servizio oggetto della fornitura, trattandosi di opera di ingegno e complementare ad una procedura 
già in uso, è gestito solamente dalla ditta Nicola Zuddas s.r.l.; 

• la ditta dispone di un Durc regolare emesso in data 27.06.2018 con scadenza il 25.10.2018; 
• il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016; 
DATO ATTO CHE: 

− il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della 
prestazione esclusivamente con la modalità di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e precisamente 
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato; 

− ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG 
Z042481D59; 

− i dati relativi alla presente procedura sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37 e dall’art. 
23 comma 1 lett. B del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina “Amministrazione 
Trasparente” del sito web comunale; 

RICHIAMATI: 
− il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 

42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 

− il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs. 
118/2011; 

− l’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa; 
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili 
quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadenza; 
RITENUTO di dover provvedere ad assumere il conseguente impegno di spesa sul bilancio 2018, ai sensi 
dell'articolo 183 del D.Lgs. n.267/2000, della somma di € 488,00 sul Cap. 11611; 
DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. il programma dei 
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", 
introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)"; 
VISTI: 

− il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
− il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
− il regolamento comunale di contabilità; 
− il regolamento comunale dei contratti; 

 
DETERMINA 

 
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta Nicola 
Zuddas s.r.l. con sede legale in Cagliari nella Via Dante n. 36 P.Iva 01913870927, l’intervento sugli archivi 
del software di gestione del personale, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



DI ACQUISTARE, per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, 
l’intervento sugli archivi del software di gestione del personale, dalla ditta Nicola Zuddas s.r.l. con sede 
legale in Cagliari nella Via Dante n. 36 P.Iva 01913870927, specializzata nel settore, per un importo di € 
400,00+IVA 22% totale € 488,00; 
DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono evincibili dal presente provvedimento; 
DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo complessivo dell’affidamento è pari ad € 488,00; 
Di IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili nel modo seguente: 
Creditore Importo Cap.Art. Anno Cap. PdC Esigibilità 
Nicola Zuddas s.r.l. 488,00 11611 2018 U 1.03.02.99.999 2018 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 
sostanziale; 
DI RENDERE NOTO che il rapporto contrattuale sarà stipulato e disciplinato ai sensi del comma 14 
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 
DI DARE incarico all’economo per il pagamento della spesa in parola; 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D. Lgs. n. 33/2013 come in premessa specificato; 
DI RENDERE NOTO: 

- ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 5 della legge n° 
241/1990 che il responsabile del procedimento è la Rag. Anna Maria Fanari; 

- ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 190/2012, 
l’assenza di conflitto di interessi. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Anna Maria Fanari 

 



UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO
Provincia di Medio Campidano

Determina N. 40 del 27/07/2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Intervento sugli archivi del software di gestione del personale. Impegno di 
spesa. CIG Z042481D59

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

San Gavino Monreale, 27/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Anna Maria Fanari

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

Pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2018.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

San Gavino Monreale, lì  ___________ L'impiegato incaricato

________________________



Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_12209427 Data richiesta 27/06/2018 Scadenza validità 25/10/2018

Denominazione/ragione sociale NICOLA ZUDDAS SRL

Codice fiscale 01913870927

Sede legale VIA DANTE, 34/36 09127 CAGLIARI (CA)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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