Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Determinazione Dirigenziale
n. 32 del 18 dicembre 2018

Oggetto: Determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 c. 2
del D. Lgs. n. 50/2016. Affidamento al dott. Guido de Gregorio delle attività di supporto tecnico
nella qualità interprete LIS ai fini dell’espletamento della procedura selettiva per l’assunzione a
tempo determinato del personale necessario per le fasi di valutazione multidimensionale e
elaborazione dei progetti personalizzati in favore dei nuclei familiari beneficiari del REI (Reddito di
inclusione).
CIG: Z8526648F4

CUP B61E17000460006

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all’indice generale

in data

in data 31/12/18-IG.n.2359

prot. n.

Il Direttore Centrale Welfare e Servizi Educativi

PREMESSO CHE
- con decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e successive modifiche introdotte con la
legge 27 dicembre 2017, n. 205 è stata introdotta una nuova misura nazionale di contrasto alla
povertà denominata Reddito di Inclusione (REI);
- con Deliberazione 559 del 16/10/2017 la Giunta Comunale ha provveduto a prendere atto
dell’ammissione al finanziamento approvato con Decreto direttoriale della Direzione Generale
Inclusione e Politiche Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;
- con Deliberazione 717 del 14/12/2017 la Giunta Comunale, ratificata con D.C.C. n. 134 del
22 dicembre 2017 si è provveduto alla variazione di bilancio annualità 2018 e 2019 finalizzata
all’adeguamento degli stanziamenti di entrate e di spesa susseguenti all’ammissione al
finanziamento di cui al Decreto direttoriale della Direzione Generale Inclusione e Politiche
Sociali – Divisione II – n. 392 del 12/9/2017;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 560 del 16.10.2017 avente ad oggetto
“Programmazione del fabbisogno di personale 2017/2019 si provvedeva ad integrare il piano
operativo delle assunzioni 2017 per assunzioni a tempo determinato finanziate nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16.02.2018 avente ad oggetto “Piano triennale
del fabbisogno di personale 2018/2020”, tra l’altro, conferma il contenuto della deliberazione
di Giunta Comunale n. 560 del 16.10.2017 relativo alla programmazione 2017 per assunzioni
a tempo determinato finanziate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 06/04/2018 avente ad oggetto “Parziale
modifica della deliberazione G.C. n. 61 /2018 limitatamente alla programmazione delle
assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del SIA/REI” ridefinisce parzialmente la
tipologia dei profili ed i contingenti dei posti per i quali procedere alla selezione;
- con la Deliberazione 717 del 14/12/2017 si provvedeva a definire gli stanziamenti di bilancio
2018/2020 annualità 2018 – 2019 finalizzati a garantire l’assunzione del personale per la
presa in carico e predisposizione dei progetti personalizzati dei nuclei beneficiari della misura
REI;
- che il relativo avviso di selezione pubblica, per titoli ed esame, è stato approvato con
disposizioni dirigenziali n. 236 del 26/04/2018 e n. 255 del 10.05.2018, per il reclutamento a
tempo determinato e pieno di: n. 54 assistenti sociali (categoria D1); n. 37 istruttori direttivi
amministrativi (categoria D1); n. 50 educatori professionali (categoria D1); n. 7 istruttori
direttivi informatici (categoria D1); a tempo determinato e parziale al 50% di: n. 21 istruttori
direttivi psicologi (categoria D1);

- che al termine delle prove selettive, con disposizione dirigenziale n. 666 del 20.11.2018 sono
state approvate le relative graduatorie di merito; rilevato che l' esito della procedura selettiva
non ha soddisfatto il fabbisogno di cui alle richiamate deliberazioni, limitatamente ai seguenti
profili professionali: – istruttore direttivo amministrativo (n. 8 idonei) – educatore
professionale (n.11 idonei) – istruttore direttivo informatico (nessun idoneo);
- con nota PG 1003080 del 19.11.2018 il Direttore della Direzione Centrale Welfare e Servizi
educativi, altresì Presidente della relativa Commissione esaminatrice, ha evidenziato la
indifferibile necessità di completare l'iter amministrativo relativo al reclutamento del
personale oggetto della programmazione del fabbisogno; rilevato che, come del pari
rappresentato nella citata nota, le esigenze alle quali è necessario far fronte nei prossimi mesi
per la gestione del REI, anche alla luce dei dati relativi ai nuclei familiari beneficiari,
richiedono la piena disponibilità delle risorse umane programmate;
- si è ritenuto dunque necessario procedere a pubblicare un nuovo avviso di selezione pubblica
per titoli ed esame per il reclutamento delle professionalità residue approvato con
disposizione dirigenziale n. 671 del 21/11/2018 con scadenza al 9 dicembre 2018;
- che nello stesso avviso sono previste le date di selezione del personale e nello specifico nei
giorni 19 e 20 dicembre 2018 per un totale di circa 2000 persone convocate;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia, uno dei candidati per il profilo di educatori
ha richiesto il supporto tecnico di un interprete L.I.S.

RILEVATO CHE
- al fine di garantire la gestione delle procedure di selezione del personale da assumere a tempo
determinato, nei profili e contingenti di cui alla determinazione sopra indicata, è stata
ammessa a finanziamento una quota di risorse destinata all’affidamento a enti esterni di tutte
le azioni di supporto sia tecnico che logistico per la corretta, efficace, trasparente e celere
gestione di tutte le procedure connesse;
DATO ATTO
-

che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

RILEVATO CHE
-

-

il ricorso alle procedure di acquisto in economia avvalendosi del mercato elettronico è
previsto dall’art. 328 del DPR 207/2010, che garantisce una maggiore celerità e trasparenza
nell’affidamento delle forniture;
che tale servizio non risulta presente sul Mepa;
che la fornitura in parola non rientra nelle Convenzioni Consip attualmente attive sulla

piattaforma telematica;

RITENUTO OPPORTUNO
precisare, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
-

-

-

il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire l’espletamento delle prove
concorsuali per l’assunzione a tempo determinato delle figure professionali di cui al PON
INCLUSIONE REI/SIA nelle giornate del 19 – 20 dicembre 2018;
l'oggetto del contratto è il servizio di supporto tecnico, mediante interprete L.I.S., per
l’espletamento delle prove concorsuali per l’assunzione a tempo determinato delle figure
professionali di cui al PON INCLUSIONE REI/SIA nella giornata del 20 dicembre 2018;
che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36,
co.2., del D. Lgs. 50/2016, che per l’acquisto del servizio, si procede attraverso la citata
piattaforma elettronica, mediante Ordine diretto di Acquisto, che avrà anche valore di stipula
contrattuale;

CONSIDERATO
- che sussistono le condizioni di urgenza in quanto bisogna garantire la realizzazione delle
attività di valutazione multidimensionale e di elaborazione dei progetti personalizzati in
favore di migliaia di nuclei familiari beneficiari REI, che in mancanza di tali adempimenti
vedrebbero sospeso il beneficio economico con gravi ripercussioni sulle condizioni di vita
già connotate da grave povertà e svantaggio socio-economico
- che tra i vari soggetti in possesso dei titoli abilitativi contatti il dott. Guido de Gregorio – CF
DGRGDU77L09L219L – ha presentato apposito preventivo ritenuto congruo rispetto alla
prestazione richiesta e nello specifico € 40 lordi per ora di prestazione ;
- che la prestazione è richiesta per 3 ore nella giornata del 20 dicembre 2018 per un totale di €
120,00 incluso ritenuta d’acconto oltre IRAP;
- che per quanto riguarda l’INPS lo stesso soggetto ha comunicato la non applicazione della
ritenuta INPS per non aver superato il limite annuo di € 5.000,00

DATO ATTO
-

che il fine che si intende perseguire è la gestione delle procedure di reclutamento del
personale da assumere a tempo determinato per la valutazione e progettazione individuale in
favore dei beneficiari REI;

-

che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

-

che la modalità di scelta del contraente è prevista ai sensi l'art. 36 comma 2 lettera a del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

-

che ai sensi dell’art. 32 c.14 del D. Lgs 50/16, la forma del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere così
come indicato nelle linee guida A.N.A.C. al paragrafo 4.3.1;

VISTO
-

l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 sulle funzioni e sulla responsabilità della Dirigenza;
l’art. 24 del Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione Consiliare n.
21 del 30 marzo 2006 che disciplina la fase dell’impegno della spesa;
l’art. 183 del T.U.E.L.;

DATO ATTO CHE
-

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23 Aprile 2018 si è provveduto ad
approvare il Bilancio di Previsione 2018/2020;

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 27/06/2018 la giunta Comunale ha
approvato il Piano esecutivo di gestione 2018/2020;

Attestata la regolarità della procedura seguita e la esatta rispondenza degli atti e fatti posti in essere
a sostegno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00 e degli artt. 13,
c. 1 lett b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con
Deliberazione C.C. n. 4 del 28 febbraio 2013.
Dato atto che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/90, l’istruttoria necessaria ai fini della
adozione del presente atto è stata condotta dallo stesso dirigente che adotta il presente
provvedimento.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono
integralmente trascritte:
1. Procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento – ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 – supporto tecnico, mediante interprete L.I.S., per
l’espletamento delle prove concorsuali per l’assunzione a tempo determinato delle figure
professionali di cui al PON INCLUSIONE REI/SIA nella giornata del 20 dicembre 2018 al
dott. Guido de Gregorio – CF DGRGDU77L09L219L, come preventivo presentato e allegato alla presente, per un importo pari 120,00 al lordo della ritenuta di acconto del 20%, oltre
IRAP 8.5%, mentre per quanto riguarda l’INPS lo stesso soggetto ha comunicato la non applicazione della ritenuta INPS per non aver superato il limite annuo di € 5.000,00
2. Impegnare la spesa complessiva di € 130,20 di cui € 120,00 per compensi e 10,20 euro per
IRAP dott. Guido de Gregorio – CF DGRGDU77L09L219L per € 120,00 sul Cap. 130802/0

del Bilancio di previsione 2018/2020 – annualità 2018 - classificazione 12.04-1.3 e 10,20
sul cap.110820/3;
3. Dare atto dell’accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., così come
modificato dal D.Lgs n. 118/2011 e dal D.Lgs n. 126/2014 in quanto fondi derivante da
specifico finanziamento già incassato;
4. Precisare che il Responsabile del procedimento è il Direttore Centrale Welfare e Servizi
Educativi.

Allegati:
-

Preventivo composto da n.1 pagine

-

C.v. dott. De Gregorio da n. 2 pagine

-

Documenti identità e CF da n. 3 pagine

-

Dichiarazione aliquota INPS da n. 1 pagine

che costituiscono parte integrante del presente provvedimento composti da complessive n. 7 pagine
numerate progressivamente da 1 a 7 e debitamente siglate.
F.TO
Il Direttore Centrale
dott.ssa Barbara Trupiano

DETERMINAZIONE n. 32 del 18/12/2018

Ai sensi dell’art.183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art.147 bis comma 1,del citato decreto come
modificato ed integrato dal D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 7.12.2012 n.213 vista
la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sulle seguenti
classificazioni di bilancio

data ............................

IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi
dell’articolo 10, comma 1 del D. Lgs. 267/00, ha avuto inizio il…………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE

