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Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DI
PRESELEZIONE PUBBLICA RELATIVA AI CONCORSI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI ENNA PER “N. 6 posti complessivi di Assistente Sociale
CATEGORIA D1 -mediante
mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016:
50/2016:

CIG. ZEC232C8E6
IL Responsabile del Procedimento
Viste :
la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17/06/2017, all’oggetto: “Approvazione bilancio di previsione
2017 – 2019”;
la deliberazione di Giunta Municipale n. 135 del 23/06/2017 all’oggetto: “Assegnazione PEG risorse
finanziarie ed organizzative – Approvazione performance 2017/2019” e ss.mm.ii.;
la determinazione n. 155 del 26/11/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area 5 al
dott. Letterio Lipari;
Premesso che:
Il Comune di Enna, con Determinazioni del Dirigente dell’Area 5 nr 180 e 181 del 21/11/2017 ha avviato
le procedure selettive di natura concorsuale per l’assunzione a tempo determinato e parziale - n. 4 POSTI DI CATEGORIA “D1 AVENTE PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
SOCIALE”
- n. 2 POSTI DI CATEGORIA “D1, AVENTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE
SOCIALE.
Che, a causa dell’elevato numero di domande pervenute, superiori a 60, occorre procedere all’espletamento
di una prova preselettiva per l’ammissione alle fasi successive di concorso , come indicato nei pertinenti
bandi di concorso
Ritenuta necessaria detta attività preselettiva finalizzata all'individuazione per l'ammissione alla successiva
fase concorsuale (prova scritta e orale );
Che per quanto motivato, si rende urgente quando indispensabile procedere all’affidamento di che trattasi;
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato 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;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale 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, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
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- l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che
prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa
equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante.
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00.
Ritenuto procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs 50/2016) ad unico operatore, riconoscendo congruo l’importo dei preventivi ricevuti.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di procedere all’affidamento del servizio di

organizzazione e gestione delle fasi di preselezione pubblica relativa ai concorsi per
l’assunzione a tempo determinato presso il comune di enna per “n. 6 posti complessivi di
categoria d1
- l’oggetto del contratto l’acquisto di servizi;
- l’importo del contratto è pari è inferiore a €. 40.000,00
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art.
32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo prot. 10399 del 12/03/2018
e nella presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016 ritenuto il metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura ed a quanto sopra
espresso.
Per quanto premesso:
Viste le richieste di preventivo prot. 10399 del 12/03/2018 per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 finalizzato alla gestione delle fasi di

preselezione pubblica relativa ai concorsi per l’assunzione a tempo determinato presso il
comune di enna per “n. 6 posti complessivi di categoria d1, per l'individuazione all'ammissione
della successiva fase concorsuale (prova scritta e orale ),
Dato atto che le ditte individuate sono :
ditta SeleTEK s.r.l. Via Sante Perrone, 10-70021 Acquaviva delle Fonti (BA
ditta MERITO S.r.l. – Via Tortona, 2 Dr –16139 GENOVA (GE)
Visti:
-il preventivo della ditta SeleTEK s.r.l :
pervenuto per A.R. il 16/03/2018 prot. 11362 ( preventivo di €5.200,00 escluso IVA )
-il preventivo della ditta MERITO S.r.l.
pervenuto per A.R. il 16/03/2018 prot. 11421 ( preventivo di € 3.800 + €. 400 per rimborso escluso IVA)
Dato atto:
- della regolarità dell’offerta presentata;
- della necessità di procedere all’affidamento in oggetto;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG ZEC232C8E6
- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta “ , attraverso documento di regolarità contributiva con
scadenza validità fino al 17/06/2018 ;
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- che sono stati eseguiti gli accertamenti per le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 50 del D. Lgs. 50/2016.
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011)
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Propone
1. Di Approvare il preventivo presentato dalla ditta della MERITO s.r.l. acquisito al prot. n. 11421 del
16/03/2018 ammontante ad € 3.800,00 +€ 400,00 per rimborso escluso IVA - giusto verbale di
aggiudicazione di giorno 26/03/2018
2. di Affidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, la fornitura in
parola precisamente il servizio di organizzazione e gestione delle fasi di preselezione pubblica

relativa ai concorsi per l’assunzione a tempo determinato presso il comune di enna per “n. 6 posti
complessivi di categoria d1 alla Ditta MERITO s.r.l. con sede amministrativa in Via Tortona,2
R,16139 Genova (GE) Partita IVA 02290620992 codice attività n.74.90.99 iscrizione alla CCIAA
-REA n.475229 avendo effettuato un preventivo più conveniente pari ad €. 3.800,00 + € 400.00 oltre Iva
3. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria
imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;

MISSIONE/
PROGRAMMA/
TITOLO

01.02-1.10

Assunzione impegno ai sensi del D.L. 118/2011
IDENTIFICATIVO
CONTOFIN
CP/FPV
V LIV. PIANO DEI
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
CONTI
2018
2019
2020
D.LGS 118/2011
EURO
EURO
EURO
302/3
€ 5124,00
Ditta MERITO s.r.l.

4. dando atto che trattasi di spesa rientrante nella fattispecie di cui all’art.163,comma 2 del
D.Lgs.267/200,in quanto il mancato esperimento delle procedure selettive procura un danno patrimoniale
certo e grave all’Ente,costituito dal mancato utilizzo delle risorse derivanti dal PON –inclusione Progetto
Sic-23;
5. di stabilire che si procede alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad €
40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando atto
che le clausole essenziali sono contenute nella nota prot. 11421 del 16/03/2018
6.di dare, altresì, atto che:
- a tale gara è stato assegnato il seguente CIG ZEC232C8E6
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
7. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata
all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.
8 Di riservarsi di liquidare la somma dovuta , con successivo provvedimento, a fornitura avvenuta ed a
presentazione di regolare fattura, con accreditamento sull'apposito c/c della Ditta stessa;
9.di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
e con i vincoli di finanza pubblica;
10.di dare atto, nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Municipale n. 135/2017 e
ss.mm.ii., che la spesa impegnata con il presente atto riguarda obbligazioni .
11.di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state effettuate le verifiche sulla regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, mediante la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;Ditta MERITO
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12.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,
13. Di Dare atto che il presente provvedimento rientra negli obblighi di pubblicità prescritti dal 512D.Lvo
33/2013;
14.di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa
Il Responsabile del servizio
f.to
Rosalba Rizzo

Il Titolare APO
f.to G. Cascio Rizzo
IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di provvedimento;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata
all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e
per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;
Per i motivi indicati nella superiore proposta
DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

Il Dirigente
f.to
Dott. Letterio Lipari
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