
COMUNE DI MONTRESTA
Provincia di Oristano

Servizio Amministrativo

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE 
CONCORSUALI DEL COMUNE DI MONTRESTA PER 
L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. 
A, DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA SGT 10 SRL, CON 
SEDE IN VIA GRECALE N. 21 CAGLIARI, PARTITA IVA 
02285470924. IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG ZB231F22A9.

Determinazione del responsabile

N° Settoriale 118 del 01/06/2021

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che: 

-con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2021 - 2023; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 nota integrativa e del piano 

degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 

118/2011); 

Visti: 

-il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 -2023 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 30.03.2021; lo Statuto Comunale; 

• Il Regolamento di Contabilità vigente; 

• Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

• la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

• Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali Dlgs n. 267/2000; 

• L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 

• Gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, 

nonché tracciabilità dei flussi finanziari; 

• il D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il Dlgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2; 

• il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 

cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 190/2012;  

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità della spesa con 

gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;  

Riconosciuta la propria competenza ad assumere il presente atto gestionale,ai sensi del decreto 

sindacale n° 8 del 28.10.2021, avente ad oggetto “Nomina del Responsabile del Servizio 

Finanziario- Amministrativo”; 

Visto gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il regolamento comunale sull’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 03.06.2020; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2021 avente ad oggetto: Approvazione 

della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 91 del 

D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.”, con la quale si programma e si autorizza per 

l’anno 2021 l’assunzione di: 

- n. 1 istruttore amministrativo contabile categoria C, posizione economica 1, a tempo pieno e 

indeterminato; 

- n. 1 istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale (30 ore 

settimanali) e indeterminato; 

- n. 1 operaio, categoria A1, a tempo pieno ed indeterminato; 



- eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere 

ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, nel rispetto del limite di 

spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e 

ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e lavoro 

flessibile; 

Dato atto che l’Amministrazione ha indicato le seguenti modalità di reclutamento del personale 

per le assunzioni a tempo indeterminato: 

A) Per il posto di istruttore amministrativo contabile per cui il concorso era già stato bandito 

nell’anno 2020: 

1) mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

2) procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 

165/2001, come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56);  

3) concorso pubblico;  

B) Per il posto di istruttore tecnico  

1) mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;  

2) procedere senza attivare la mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 

165/2001, come previsto dall’art. 3, comma 4, della legge 19/06/2019 n. 56);  

3) Concorso pubblico;  

Dato atto che con nota prot. n. 2024 del 09.06.2020 è stata trasmessa ai soggetti competenti la 

comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 per il posti di Istruttore amministrativo 

contabile e che la procedura di mobilità obbligatoria ha avuto esito negativo; 

Dato atto che con nota prot. n. 2715 del 18.09.2020 è stata trasmessa ai soggetti competenti la 

comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 per il posto di Istruttore tecnico e che la 

procedura di mobilità obbligatoria ha avuto esito negativo; 

Ritenuto di dover procedere alla predisposizione degli atti di selezione pubblica per la copertura 

dei posti previsti nel piano triennale del fabbisogno di personale, approvato con deliberazione G.C. 

n. 8 del 01.02.2021; 

Visto il Decreto Legge 01/04/2021 n. 44, art. 10, ai sensi del quale, al fine di ridurre i tempi di 

reclutamento del personale, le pubbliche amministrazioni prevedono nello svolgimento delle 

prove concorsuali per l’assunzione di personale, l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; 

Dato atto che, per ragioni di celerità del procedimento, si rileva l’esigenza di attivare la procedura 

di affidamento all’esterno dell'attività che seguono: 

• Per il posto di istruttore amministrativo contabile dell’organizzazione e gestione delle fasi 

di preselezione e/o delle prove scritte e vigilanza in fase di concorso 

• per il posto di istruttore tecnico servizio di acquisizione delle domande, dell’organizzazione 

e gestione delle fasi di preselezione e/o delle prove scritte, dell’assistenza nella 

predisposizione dei bandi e vigilanza in fase di concorso; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti pubblici; 

Stimata, a seguito di indagine preventiva, la spesa presunta per la fornitura del servizio di cui 

trattasi, che potrebbe ammontare ad € 4.900,00 oltre a IVA al 22%; 

Considerato che l'affidamento, oggetto della presente determinazione, rientra nell'elencazione di 

quelle che possono essere affidate in economia e che il valore è tale da consentire l'affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento, per importi fino a € 40.000,00, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016; 

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a €. 40.000,00 senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato;  

Ritenuto pertanto necessario acquisire in via autonoma i beni in oggetto; 



Visto l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dal comma 2 del D.L. n. 

52/2012, sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, il quale prevede che le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici di cui 

all’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilievo comunitario; 

Visto l’art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, che prevede per acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a €. 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 

delle relative procedure; 

Dato atto che la spesa per il presente affidamento è inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa pertanto si 

ritiene opportuno poter procedere all’affidamento al di fuori del mercato elettronico; 

Dato atto che non sono stati ravvisati costi per la sicurezza, essendo le misure idonee ad eliminare 

o ridurre i rischi da interferenze principalmente di natura organizzativa e gestionale; 

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, 

nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli 

atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016; 

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale 

“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, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di 

avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016; 

Richiamati:  

• L’art. 23-ter del D.lgs. 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501, della legge 208/2015 

(legge di stabilità 2016), che stabilisce che “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 euro.”  

• L’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui “Le amministrazioni pubbliche possono 

ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle 

stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto 

in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 

determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto 

nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma 



non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con 

popolazione fino a 5.000 abitanti.”  

Visto l’art.36 del D.Lgs 50/2016 che al comma 1 dispone: «L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei 

principi (di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché' del rispetto del principio di rotazione 

degli inviti e degli affidamenti) e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese,piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le 

disposizioni di cui all'articolo 50» e al comma 2 lett. a :” 

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”; 

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per importi 

inferiori ad € 40.000,00 è possibile procedere all’affidamento diretto; 

Visto l’art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento di spesa 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 pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea 

recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano; 

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 

comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;  

RICHIAMATO l’37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal DLgs 56-che così recita: “1. 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 e dai soggetti aggregatori. Per effettuare 

procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.”;  

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:  

- il fine che si intende realizzare con l’esecuzione del contratto è l'affidamento del servizio di 

gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale per anno 2021, mediante 

l’utilizzo di strumenti  informatici e digitali, in conformità alle disposizioni di cui al D.L. n. 

44/2021; 

- il contratto ha ad oggetto il servizio di gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale presso il comune di  Montresta per l’anno 2021: 

1) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria 

C1; 

2) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico, categoria C1;  

Dato atto che la scelta del contraente è stata effettuata sulla base di specifica valutazione 

estimativa operata da indagini di mercato informali, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che, si rende neccessario procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della ditta SGT 10 srl, con sede in via 

Grecale n. 21 Cagliari, partita IVA 02285470924, per un importo presunto  proposto dalla stessa di 

€ 4.900,00 oltre ad Iva al 22%; 



Ritenuto il prezzo proposto congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata da 

indagini di mercato informali; 

Valutata la rispondenza dell’offerta all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 

soddisfare e la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nel rispetto del 

principio di rotazione espressamente sancito dall’art 36, comma 1, del Codice dei contratti 

pubblici; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. (a) del 

decreto legislativo n. 50/2016 alla ditta sopracitata; 

Dato atto che, in merito alla fornitura in oggetto, si è dato corso alla richiesta del codice CIG  

ZB231F22A9, in adempimento alla legge 13.08.2010 n. 136, integrata e modificata dal decreto 

legge 187/2010, convertito, con modifiche, in legge n. 217/2010;  

Dato atto che si è proceduto in data odierna alla richiesta del durc on line Prot. INAIL_26786197 con 

scadenza il 21.07.2021 e che lo stesso risulta regolare; 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 

2000, n. 267; 

Espresso parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. nr. 267/2000; 

DETERMINA 

Di affidare all’esterno dell'attività di acquisizione delle domande, dell’organizzazione e gestione 

delle fasi di preselezione e/o delle prove scritte, dell’assistenza nella predisposizione dei bandi, 

relativi alle assunzioni programmate dall’Ente per l’anno 2021, in conformità alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2021; 

Di quantificare il valore stimato dell’appalto in euro 4.900,00 olter iva di legge al 22% ; 

Di dare atto che, ai sensi delle disposizioni ANAC non sono stati ravvisati costi per la sicurezza; 

Di approvare il capitolato speciale, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale nonché i patti di integrità approvato con deliberazione della giunta comunale n°1 del 

11.02.2017; 

Di dare atto che il valore effettivo dell’appalto potrebbe essere di importo inferiore o superiore 

rispetto al valore presunto, sulla base dei costi reali dell’affidamento, che si concretizzeranno 

esclusivamente in seguito alla quantificazione delle domande di partecipazione ai concorsi; 

Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta SGT 

10 SRL, CON SEDE IN VIA GRECALE N. 21 CAGLIARI, PARTITA IVA 02285470924, il servizio di 

gestione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale presso il comune di Montresta 

per l’anno 2021, meglio descritto nel capitolato speciale, allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Di assumere l’impegno di spesa di € 5.978,00, comprensiva di Iva al 22%, a valere sul bilancio di 

previsione 2021/2023, esercizio 2021, capitolo 1043/2 ove esiste la neccessaria disponibilità; 

Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempienti di competenza. 

Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dei quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Di dare atto che: 

• al fine del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.:  

• il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza 

avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;  

• il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro 

sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti 



dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice 

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

al pagamento si provvederà mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di 

provvedere con bonifico su apposito conto corrente dedicato alle commesse pubbliche il cui IBAN 

dovrà essere appositamente comunicato dall'appaltatore ; 

Di Demandare a successivi atti l’adozione del provvedimento di liquidazione, distinti per ciascuna 

annualità a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico 

nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014; 

Di Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari per i successivi 

procedimenti di “impegno” e “ordinazione” previsti dal D.Lg. 267/2000 e s.m.i. 

Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dei quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

Di Dare Atto Che, per la fornitura in oggetto, è stato acquisito il C.I.G ZB231F22A9 

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 

nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016. 

 



F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dalla residenza comunale, li 01/06/2021

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 1043  2021  5.978,00 SGT10 S.R.L.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE PROCEDURE 

CONCORSUALI DEL COMUNE DI 
MONTRESTA PER L'ASSUNZIONE 

DI PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO AI SENSI 

DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, 
DEL D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA 

SGT 10 SRL, CON SEDE IN VIA 
GRE

D0170 1 2 

F.to Dott.Ssa Maria Paola LAI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 01.06.2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

01/06/2021

F.TO  

L'impiegato incaricato 

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



 

 

 

 

COMUNE DI MONTRESTA 

PROVINCIA DI ORISTANO 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI DEL COMUNE DI 
MONTRESTA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 
36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. N. 50/2016. LOTTO CIG ZB231F22A9 

 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Affidamento del servizio di gestione delle seguenti procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale presso il comune di Montresta: 

 

1) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato  Istruttore Amministrativo Contabile, categoria 

C1; 

2) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato Istruttore Tecnico, categoria C1; 
 

 

SERVIZI RICHIESTI: 

• Assistenza per predisposizione bando e utilizzo Form per caricamento domande per 

il concorso di cui al punto 2. 

• Studio, realizzazione, fornitura di quesiti, con terna di questionari da 30 quesiti per 
entrambi i concorsi. 

Si ipotizzano n. 2 batterie per il concorso 1), n. 2 batterie per il concorso 2); 

• Correzione, elaborazione, compilazione e stampa graduatoria, fornitura materiale 

per l’espletamento della prova (carte, penne, fogli risposta, cartoncini rigidi, pc, 

scanner, fotocopiatori, ecc..); 

• Gestione fasi di identificazione, vigilanza, consegna e ritiro materiale con personale 

qualificato. 

 
MODALITA’ DI  SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Le prove di tutti i concorsi verranno realizzati in giorni consecutivi e con più batterie nello stesso 

giorno. 

 

SERVIZI NON INCLUSI 
Fornitura locali e sanificazione. 

 

COSTO DEL SERVIZIO 
Il costo presunto del servizio è di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) oltre IVA ed è soggetto a 

variazioni in aumento o in diminuzione in base al numero di candidati.  



 

 

 

 

COMUNE DI MONTRESTA 

PROVINCIA DI ORISTANO 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, poichè trattasi di 

importo inferiore ad € 40.000,00; 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dell’appalto è soggetto all’applicazione dell’I.V.A e 

verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs n. 231/2002 nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

Le fatture, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di 

Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013, n. 55, riportando tutte le 

informazioni indicate in quest’ultimo, specie il codice identificativo di gara (CIG).  

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, 

a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’affidatario si impegna a 

comunicare ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

L’affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione 

relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro 7 giorni 

dall’avvenuta variazione.  

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 
SUBAPPALTO 

 

Non è ammessa, in relazione alla particolare natura del servizio, la cessione ed il subappalto, 

anche parziale, del servizio medesimo.  

STIPULA DEL CONTRATTO 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, 

comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che il contratto sarà stipulato in forma 

elettronica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere tramite posta elettronica certificata. 

DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
 
Per la definizione delle controversie è esclusa la competenza arbitrale e le medesime sono 

demandate alla competenza territoriale del foro di Oristano. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Dott.ssa Maria Paola LAI 



 COMUNE  DI  MONTRESTA 
Provincia  di  Oristano 

VIA S.M. DELLA NEVE, N° 2 - 08010 MONTRESTA  (OR) – C.F. 83002350912 
  0785 30003  -  0785 30275   Fax 0785 30240 

 

PATTO DI INTEGRITÀ 
Approvato da Regione Autonoma della Sardegna a Anci Sardegna 

Con protocollo intesa del 15 giugno 2015,  
sottoscritto insieme a Transparency International 

 
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

 
1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune adotta al fine di disciplinare i 

comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, 
nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016;  

2) Il Patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le 
Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri 
comportamenti ai principi di trasparenza e integrità; 

3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e 
del successivo contratto; 

4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o 
albi fornitori, nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, è 
subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità;  

5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di 
subappalto di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016;  

6) Per quanto non disciplinato da questo Patto si rinvia al Codice di comportamento 
del personale del Comune e, in mancanza al D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento 
recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del 
D.Lgs. n.165/2001)  al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo 
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune. 

 
 

Art. 2 
Obblighi degli operatori economici nei confronti de lla stazione appaltante 

 
1) L’operatore economico: 

a) dichiara di non aver fatto ricorso e  si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione 
o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;  

b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il 
procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando 
o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;  

c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non 
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite 



terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità 
finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;  

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso 
parte, né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere 
parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o 
il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e 
successivi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e 
successivi della L. 287 del 1990; 

e) dichiara altresì che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta 
normativa;  

f) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di 
turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del 
contratto;  

g) si impegna a segnalare al Comune qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di 
dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative 
alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli 
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;  

h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato, a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;  

2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere, con la dovuta 
diligenza, alla corretta esecuzione del contratto 

 
 

Art. 3 
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice 

 
1) Il Comune, nelle articolazioni dei suoi settori e dei relativi responsabili: 
 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice 
di comportamento del personale del Comune e, in mancanza dal D.P.R. n. 62/2013 
(Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma 
dell’art.54 del D.Lgs. n.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione 
inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente; 

b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il 
contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di 
scelta del contraente;  

c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o 
tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un 
determinato operatore economico;  

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite 
terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la 
corretta gestione del contratto; 

e) si impegna a segnalare, al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi 
di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del contratto, con le 
modalità e gli strumenti messi a disposizione dal Comune di appartenenza;  

f) si impegna a segnalare, al proprio Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di 
esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dal 
Comune di appartenenza;  



g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a 
sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; 

h) si impegna, all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a 
rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al 
D. Lgs. n. 39/2013;  

i) si impegna a far sottoscrivere, ai componenti della predetta Commissione, la 
dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e 
quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di 
qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le 
situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, 
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale; 
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa  pendente 

o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi; 
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o 

 agente;  
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 

 stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra   
 cariche sociali e/o di rappresentanza;  

- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e 
 convenienza; 

2) Il Comune si impegna ad adempiere, con la dovuta diligenza, alla corretta  esecuzione 
del contratto e a verificare, nel contempo, la corretta esecuzione delle controprestazioni.  
 
 

Art. 4 
Violazione del Patto di integrità 

1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di 
aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può 
comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione 
è accertata: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;  
b) la risoluzione di diritto del contratto; 
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre 

  garanzie depositate all’atto dell’iscrizione;  
a) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla 

medesima stazione appaltante per un determinato periodo di tempo; 
1. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e 

l’applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di 
adeguato contradditorio, in esito ad un procedimento di verifica, secondo quando 
disposto da ciascuna stazione appaltante con  apposito regolamento.  

Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il 
criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione 
rilevata. 
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett.a), b), c), d) di questo Patto, è sempre 
disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto 
dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le 
stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, 
qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 
121, comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.  



La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per  le violazioni di 
cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d). 
Il Comune, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del 
maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni 
o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c)  di questo articolo. 
 
 

Art. 5 
Efficacia del patto di integrità 

 
Questo Patto di Integrità e le sanzioni applicabili  restano in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e 
all’estinzione delle relative obbligazioni. 
Il contenuto di questo documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di 
legalità sottoscritti dal Comune di Montresta. 
 
Luogo e data 
Per il Comune di Montresta     L’operatore economico  
Dott.ssa Maria Paola Lai 
 
01.06.2021                                                                       __________________________ 
 

L’operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni 
contenute nell’art. 2 e nell’art. 4 c.3 della presente scrittura  

Luogo e data 
    L’operatore economico 
  
 
                  ________________________ 
 


