
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

N. 25 - Reg. Gen. 386 del 04-06-2019 ORIGINALE 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs.50/2016 del 

servizio di assistenza e supporto alla costituzione del fondo di produttività anno 

2019 - CIG ZBE28AE1FD 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.4.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 
267 e ss. mm. e ii.; 
Visto il D.lgs. n.118/2011 e in particolare il principio contabile 4/2; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni; 
Visto il decreto del Sindaco n° 03 del 18 settembre 2017, con il quale il sottoscritto dott. 
Giorgio Sogos, già segretario comunale dell'ente è stato nominato - ex art. 109 comma 2 d.lgs. 
267/2000 - responsabile del settore finanziario e del personale del Comune di Barumini; 
Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione C.C. n.11 del 27.02.2019; 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 come modificato dal d.lgs. 56/2017 il quale 
prevede testualmente che “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: […] a) per affidamenti di importo 
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 
Richiamato L’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 – come modificato dalla legge di 
bilancio 2019 - che recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di 
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per 
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 
328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi 
restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
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sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (…); 
Considerato che questo Comune necessita di una adeguata assistenza software per il sistema 
informatico per l’anno 2019 - sul mercato elettronico non risultano attive convenzioni relative 
al presente servizio; 
Considerato che questo Comune necessita di una adeguata assistenza tecnica per l'utilizzo 
dell'applicativo web per la gestione del fondo produttività per l’anno 2019 e sul mercato 
elettronico non risultano attive convenzioni relative al presente servizio; 
Tenuto conto del prevalente orientamento giurisprudenziale e delle raccomandazioni ANAC 
sul punto;  
Considerato che Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti Locali del 22.1.2004, così 
come integrato dal CCNL stipulato in data 11 aprile 2008 e dal CCNL stipulato in data 31 luglio 
2009, ribadiscono la centralità e l’importanza della gestione delle risorse umane ai fini di 
orientare i servizi offerti dall’Ente Locale verso risultati di efficacia ed efficienza, con l’obiettivo 
di massimizzare la soddisfazione dei bisogni dell’utenza e contemporaneamente di contenere la 
spesa pubblica; 
Preso atto che ogni anno l’Ente è tenuto alla rideterminazione del fondo per lo sviluppo 
delle risorse umane e della produttività, composto da una parte fissa e da una parte variabile 
che vanno definite nel rispetto delle norme contrattuali e alla contrattazione decentrata 
integrativa che dall’anno 2011 dovrà adeguare ai nuovi principi contenuti nel D.lgs 150/2009 
la modalità di distribuzione della produttività ai fini di incentivare le prestazioni finalizzate al 
raggiungimento del Piano delle Performance . 
Richiamato Il DL 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che impone inoltre agli Enti 
Locali che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 (rinviato a tutto il 2014 
con il D.P.R. del 4 settembre 2013, n. 122) l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale per gli anni 2010-2014, anche di livello 
dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
Considerato che sono intervenute le modifiche per la costituzione del fondo 2015 (in seguito 
all’introduzione del secondo periodo del DL 78/2010 convertito dalla L. 122/2010, inserito 
dalla Legge di Stabilità 2014 -legge n. 147/2013- all’art. 1, comma 456) nonché le modifiche 
intervenute sulla costituzione del fondo 2016 ad opera della Legge n. 208 del 28.12.2015 - 
Legge di stabilità 2016. Infine, il D. Lgs. 75 del 25 maggio 2017, pubblicato in GU in data 
7.6.2017 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in 
attuazione della L. 124/2015 (Riforma Madia)” ha introdotto ulteriori modifiche importanti 
sulla modalità di costituzione del Fondo delle Risorse decentrate per l’anno 2017 e seguenti. Da 
ultimo, Il CCNL 2016/2018, siglato definitivamente in data 21.5.2018 ha stabilito, la 
ridefinizione della struttura del fondo e ha previsto nuove integrazioni contrattuali. 
Richiamato pertanto il mutato quadro normativo che ha profondamente ridisciplinato 
modalità di predisposizione e sviluppo del fondo di produttività e tenuto conto che l'Ente 
utilizza l'applicativo web Da-texFondo per la redazione, sviluppo e monitoraggio del fondo e 
che pertanto appare opportuno continuare ad utilizzare il servizi offerto soprattutto in ragione 
delle numerose modifiche normative e regolamentari intervenuto sul punto che rendono 
doveroso avvalersi di strumenti e assistenza adeguatamente specilizzati e qualificati. Questo 
permetterà di sfruttare le conoscenze acquisite da anni, evitando di perdere gli investimenti 
iniziali in termini di: migrazione di dati su un nuovo sistema di gestione; costi di acquisizione 
maggiori rispetto a quelli di manutenzione; costi in termini di risorse per l’apprendimento. 
Considerato il preventivo di spesa offerto dalla dott.ssa Cristiana Dessì – P.IVA 01232210953 
con sede in santa Giusta – via Padre S. Sanna n.42 (quivi allegato per farne parte integrante e 
sostanziale ), il complesso delle attività e dei servizi offerti della stessa nonché e il grado di 
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soddisfazione maturato in ordine ai diversi inteventi forniti della dott.ssa Dessì (esecuzione a 
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed in ragione, anche, della competitività 
del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;  
Valutata la possibilità, per quest’anno, di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36 comma 2 
d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - il servizio in oggetto alla dott.ssa Cristiana Dessì – P.IVA 
01232210953 con sede in santa Giusta – via Padre S. Sanna n.42;  
Dato atto che la procedura di affidamento di cui sopra ha assunto codice CIG: 
ZBE28AE1FD;  

DETERMINA 
Di PROVVEDERE all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 Comma 2 del d.lgs. 50/2016 
alla dott.ssa Cristiana Dessì – P.IVA 01232210953 con sede in santa Giusta – via Padre S. 
Sanna n.42, per il servizio di assistenza e supporto tecnico all'utilizzo dell'applicativo 
Da-texfondo e alla costituzione del fondo produttività per l'anno 2019 di cui in premessa; 
Di Impegnare la somma di euro 700,00 omnicomprensivo al cap.1053.2, cod. 
01.08-1.03.02.19.005 del Bilancio di Previsione 2019; 
 

 

 Il Responsabile del Settore Finanziario 

 (Dr. Giorgio Sogos) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


