
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1305

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE        1099        DEL 06/10/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA GESTIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLA
PRIMA INFANZIA NELLA FASCIA 0 - 3 ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO
TRIBUTARIO MURETTI CODICE CIG  Z753352B86

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo
Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Segrewtaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali
DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1305 del 06/10/2021
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE PER LA GESTIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLA PRIMA INFANZIA NELLA
FASCIA 0 - 3 ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TRIBUTARIO MURETTI CODICE
CIG  Z753352B86

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 17/09/2021è stato istituito il coordinamento

pedagogico comunale a livello locale per l’istituzione e il funzionamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla

nascita fino a sei anni;

Considerato che la succitata Deliberazione demanda al Servizio Sociale dell'Ente di provvedere alla predisposizione dei

conseguenti atti amministrativi per l'attivazione, il funzionamento del Coordinamento Pedagogico Comunale e alla stipula di

convenzioni con eventuali esperti esterni da coinvolgere nel CPC;

Rilevato che si rende necessario provvedere all'apertura di un adeguato sportello di consulenza a favore delle famiglie

beneficiarie del servizio, volto in particolare alla gestione delle misure statali e regionali volte all'abbattimento del costo della

retta a favore delle famiglie che usufruiscono del servizio Asilo Nido, sia comunale sia presso strutture private.

Valutate le esigenze e ritenuto vantaggioso procedere con l'affidamento diretto ad un professionista abilitato alla
gestione delle stesse presso le piattaforme INPS;

Dato atto che il fabbisogno complessivo che si intende soddisfare con il presente intervento è dettagliato nel
quadro economico di spesa unito alla presente determinazione dirigenziale, nel quale viene anche riportato il valore
stimato dell'affidamento;

Richiamati:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016;

• la direttiva del Segretario Generale dell’Ente, prot. n. 15593 del 08/07/2020, recante “D. lgs 50/2016 e
s.m.i. - Decreto “semplificazione””;

• l'art. 32, co. 2, del D.lgs n. 50/2016 in merito all'affidamento diretto tramite determina a contrarre e l'art.
192 del D. Lgs n.267/2000 in merito agli elementi essenziali del contratto;

Visti:

• l’art. 1, comma 450, l. 296/2006 circa l'obbligo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

• l’art. 1, comma 512, l. 208/2015 in merito all'ottimizzazione e alla razionalizzazione degli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività;

Ritenuto dunque, in riferimento all'entità stimata della spesa, di poter avviare, per il soddisfacimento delle
necessità sopra rappresentate, una procedura di affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
mediante RDO sulla piattaforma CAT Sardegna -  rfq_380273 - CODICE CIG  Z753352B86; 

Richiamato l’art. 23-ter, comma 3, D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni con popolazione superiore
a 10.000 di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che:

1. fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all' AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma 10);
2. il Comune di Tempio Pausania è iscritto all' AUSA al Codice 0000158634;

Considerato che con l’affidamento al fornitore sopra individuato sono rispettati i principi comuni di cui all'art. 30 del
D.lgs. 50/2016; 

Dato atto, inoltre, che, in relazione all'operatore in questione, è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle
disposizioni del DPR 445/2000 e depositata in atti;

Dato atto, inoltre, che non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012, in quanto l'operatore economico
ha dichiarato, come da documento in atti:



1) di non avere rapporti con il Comune o altri Enti Pubblici che possano essere in contrasto con il presente
appalto;

2) per le finalità della L. 190/2012 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 che non sussistono situazioni
di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per
i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione
di conflitto, anche potenziale;

3) di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei
suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

4) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio
Pausania pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

5) in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del
Comune di Tempio Pausania, in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex dipendenti
che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio Pausania nei confronti
di questa società, nel triennio successivo alla cessazione del servizio;

6) ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L.136/2010, assume gli obblighi concernenti la tracciabilità dei
flussi finanziari;

Dato atto che l'operatore ha provveduto a sottoscrivere il Patto di integrità di cui alla delibera G. C. n. 88/2016;

Dato atto che si procederà, prima della stipula del contratto, nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice
dei contratti pubblici, alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei
contratti pubblici e di quelli speciali. 

Dato atto dell’assenza di conflitto di interesse dei dipendenti che hanno preso parte al procedimento, ai sensi
dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 – art. 6 bis Legge 7 Agosto 1990, n. 241. 

Visto l’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011.

Dato atto che per l'affidamento in questione saranno utilizzate le risorse allocate al capitolo di spesa 6885/2021,
relativamente alla quota di AAVV  applicato all'esercizio 2021, pari a € 11.250,00;

Verificato che a seguito dell'aggiudicazione l'ufficio dovrà provvedere alla richiesta di variazione del Fondo
Pluriennale Vincolato e relativi stanziamenti dei correlati capitoli di bilancio di previsione finanziario
2021/2023 al fine di consentire la corretta allocazione delle risorse in base all'esigibilità delle stesse;

Dato atto che si provvederà all'impegno di spesa delle risorse con successiva e separata determinazione
dirigenziale a seguito della variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti dei capitoli
correlati del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b) e del
comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

• il D. Lgs. 267/2000;
• la Legge 190/2012;

• il D.lgs 33/2013;

• la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (spending review);

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE

CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente atto

1.di aggiudicare allo Studio Tributario Dott.ssa Monica Muretti  - Associato LAPET n°8267090 - P.zza Gallura, 26 - 

07029 Tempio Pausania Partita Iva 025117860900 -  C:F: MRTMNC76R62B354R - Tributarista qualificato Lapet di 

cui alla legge n. 4/2013” il servizio   di supporto alle famiglie per la gestione delle misure a favore della prima 

infanzia nella fascia 0 - 3 anni per l'importo di € 11.250,00 IVA esclusa (Regime fiscale forfettario).



2. Di dare atto che la presente procedura è stata espletata mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 18
Aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2, lett. A, con  RDO  sulla piattaforma CAT Sardegna – rfq_380273.

3. Di dare atto che per l'affidamento in questione saranno utilizzate le risorse allocate al capitolo di spesa
6885/2021, relativamente alla quota di AAVV  applicato all'esercizio 2021, pari a € 11.250,00;

4. Di provvedere all'invio della richiesta di variazione al Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo
Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la corretta allocazione delle risorse secondo la loro esigibilità, atteso che

si provvederà all'impegno delle stesse con successivo e separato atto.

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione acquisirà l'efficacia a seguito della verifica dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali. 

6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di
privacy. 

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
Stefania Tedde

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

PIGA GIOVANNA MARIA;1;158626694443620933637658739119867208059


