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DETERMINAZIONE N. 39  
 

 

Data determinazione 01/04/2021   

 

 

 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI 

SENSI DELL’ART. 36 D.LGS N. 50/2016, DEL CONTRATTO PER 

L’ELABORAZIONE PRATICA PREVIDENZIALE PENSIONE 

DIPENDENTE  ALLA DITTA ALMA SPA - CIG: Z8B307EA5A.   

  

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

Verificato che la dipendente a tempo indeterminato Cat.B3-Ausiliaria Area Tecnica a tempo 

parziale orizzontale, ha maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia alla data del 01 

ottobre 2021 per raggiunti limiti di età;  

Ravvisata la necessità di provvedere all’elaborazione della pratica di pensione del dipendente 

suddetto;    

Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di  

Responsabile unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio 

Finanziario;  

Visti i primi tre commi dell’art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare il 

comma 2: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte”.  

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000,00 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:   

- art. 36 comma 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, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

- art. 32 comma 14: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedra negoziata ovvero 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 certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”  

 

VISTO, altresì,  l’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018,  n. 145 (Legge di Stabilità 

2019) che modifica l’articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, a seguito di 

ciò per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 5.000,00 non 

sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad 

altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure 

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce 

adeguata apertura  del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità 

enunciati dall’art. 30 del D.lgs 50/2016, ed individuato nella ditta ALMA Servizi Enti Pubblici 

con sede a Villanova Mondovì in Via Frabosa 29/b, che già elabora le paghe dei Comuni facenti 

parte dell’Aggregazione Ragioneria due,  l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze 

relative al servizio in oggetto; 

 Ritenuto opportuno impegnare a favore della ditta ALMA Servizi Enti Pubblici la somma di € 

320,00 (esclusa IVA 22%) per l’elaborazione della pratica di pensione completa della  predetta 

dipendente (Verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa su Applicativo Passweb, 

inserimento dei dati di Ultimo Miglio e Anticipo DMA, certificazione della Posizione 

Assicurativa, elaborazione modello 350P o TFR1 per liquidazione trattamento fine servizio);   

Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 del 

D.lgs 50/2016) dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità 

economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta ALMA SPA - Servizi Enti 

Pubblici;  

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso 

al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità 

prevista per la data del 11.06.2021;  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi;  

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

Visto il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni;  

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il  

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Visto il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  

Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di  

Tracciabilità dei flussi finanziari;  

Richiamato l’art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241, introdotto dall’art. 1 comma 41 legge 

06/11/2012 n. 190 secondo cui il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 



competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il 

provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale;  

  

DETERMINA 
  

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

  

2. DI AFFIDARE alla ditta ALMA SPA – Servizi Enti Pubblici con sede a Villanova 

Mondovì (CN) in Via Frabosa n. 29/b – P.IVA/C.F. 00572290047, il contratto per 

l’elaborazione della pratica previdenziale di pensione della dipendente a tempo 

indeterminato Cat.B3-Ausiliaria Area Tecnica a tempo parziale orizzontale;     

  

3. DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 

390,40, compreso IVA al 22%, sul capitolo 01031.03.000000004 del bilancio esercizio 

2021;  

  

4. DI DISPORRE che il contratto con l’operatore economico ALMA spa venga stipulato 

mediante l’invio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del D.lgs 50/2016;  

  

5. DI PROVVEDERE alla relativa liquidazione mediante apposito atto a fornitura eseguita 

ed al ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel 

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

  

6. DI DARE ATTO che il CIG relativo alla seguente fornitura è CIG: Z8B307EA5A;  

  

7. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021;  

  

8. DI ATTESTARE la non sussistenza di conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della 

legge 241/1990 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente.   

      

 

  

 

  Il Responsabile 

      CAVEDAGHI PAOLA / INFOCERT SPA 

 

 

    

        

       

       

 


