COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1787

del 08/06/2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per
l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona – PLUS – CIG: 8945156041. Liquidazione compensi componenti esterni Commissione
giudicatrice.

IL DIRIGENTE
Premesso che con
-

Determinazione Dirigenziale n. 3029 del 21.10.2021 venivano approvati gli atti di gara per la
conclusione di un Accordo Quadro, da stipulare con un solo operatore economico, per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà
dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale dei Servizi
alla Persona – PLUS;

-

Determinazione Dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021 con la quale veniva nominata la
Commissione giudicatrice incaricata di esaminare e valutare le offerte pervenute in riferimento
alla procedura di cui trattasi;

-

Determinazione Dirigenziale n. 1022 del 05/04/2022 si aggiudicava l’Accordo Quadro per
l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà

dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona – PLUS alla ditta Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL,
capogruppo della RTI;
-

Determinazione Dirigenziale n. 1572 del 20/05/2022 è stata dichiarata l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione a favore della RTI di cui è capogruppo la ditta Progetto Uomo Società
Cooperativa Sociale ARL;

Dato atto che l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii., reca la previsione che
“quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”;
Visto l’art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che disciplina l’istituzione e il funzionamento
dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
Preso atto che l’art. 77 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia di criteri di scelta dei commissari di gara e
di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma
1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020;
Visto l’art. 9 dell’Allegato A “Disposizioni per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei seggi di
gara nelle procedure di appalto” alla Deliberazione di Giunta Comunale sopra citata che stabilisce i
limiti massimi dei compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici per gli appalti;
Preso atto che prima dell’espletamento delle attività della commissione, i soggetti individuati quali
commissari hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/200, l’inesistenza di cause di
incompatibilità e di astensione rientranti delle previsione dell’articolo 77, comma 4, 5 e 6 del D.Lgs
50/2016;
Costituita la commissione giudicatrice come appresso indicato:
-

Presidente: Dr. Lorenzo Calabrese;

-

Componente esperto esterno: Dr.ssa Francesca Canu;

-

Componente esperto interno: Dr.ssa Gavina Deiana;

Dato atto che con Determina dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021 è stata impegnata, per le motivazioni
di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la somma complessiva di € 2.500,00
quale compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa, per i componenti esterni della Commissione
Giudicatrice nel seguente modo:
-

€ 1.500,00 al Capitolo 1031078 Impegno n. 2021/2158 Bilancio 2022/2024 quale compenso per
il Presidente Dr. Lorenzo Calabrese;

-

€ 534,10 al Capitolo 1031078 Impegno n. 2021/2159 Bilancio 2022/2024 quale quota parte
compenso per il Componente esperto esterno Dr.ssa Francesca Canu;

-

€ 465,90 al Capitolo 1031084 Impegno n. 2021/2160 Bilancio 2022/2024 quale quota parte
compenso per il Componente esperto esterno Dr.ssa Francesca Canu;

Dato atto altresì che con Determina dirigenziale n. 4182 del 30/12/2021 è stata impegnata la somma
complessiva di € 212,50 corrispondente alla quota IRAP quale onere fiscale a carico dell’Ente, nel
seguente modo:
-

€ 127,50 sul cap. 1031084 - Imp. 2021/2161 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota
di 8,50% sul compenso lordo di € 1.500,00 del Presidente della Commissione Dr. Lorenzo
Calabrese;

-

€ 85,00 sul cap. 1031084 - Imp. 2021/2162 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota
di 8,50% sul compenso lordo di € 1.000,00 del Componente esperto esterno della Commissione
Dr.ssa Francesca Canu;

Considerato che la procedura di gara si è svolta all’interno del sistema di negoziazione Sardegna CAT;
Preso atto che le attività della Commissione giudicatrice si sono correttamente concluse come risulta
dai verbali trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, agli atti d’ufficio;
Accertato che con Determinazione dirigenziale n. 1022 del 05/04/2022 si è proceduto all’approvazione
dei verbali di gara e all’aggiudicazione dell’appalto;
Rilevato che i funzionari sopra richiamati hanno svolto l’incarico, ottenendo preventiva autorizzazione
dall’Amministrazione di provenienza;
Viste
-

la ricevuta acquisita al prot. con il n. 0034560 del 25.05.2022 con la quale il Dr. Lorenzo
Calabrese ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.500.00;

-

la ricevuta acquisita al prot. con il n. 0035046 del 26.05.2022 con la quale la Dr.ssa Francesca
Canu ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.000,00;

Considerato che la prestazione non è soggetta all’obbligo della tracciabilità trattandosi tutti di
dipendenti di pubbliche amministrazioni;
Dato atto pertanto, che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC del codice CIG;
Dato atto che i suddetti componenti della Commissione non sono soggetti agli obblighi di verifica
della regolarità contributiva di cui al D.M Ministero del Lavoro (DURC);
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art.184 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Liquidazione della spesa”;
DETERMINA

1. di liquidare, al Dr. Lorenzo Calabrese C.F. …omissis..., quale compenso lordo comprensivo di
ogni onere e spesa, per la prestazione svolta in qualità di Presidente della Commissione
giudicatrice della gara d’appalto per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per
anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del
Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS per i componenti
esterni della Commissione, giusta ricevuta acquisita al prot. con il n. 0034560 del 25.05.2022,
l’importo complessivo lordo di € 1.500,00 di cui:
-

€ 1.080,00 quale compenso netto da corrispondere al Dr. Lorenzo Calabrese tramite
accredito sul conto corrente di cui all'IBAN specificato nella su richiamata ricevuta;

-

€ 120,00 quale trattenuta INPS (superamento franchigia dei € 5000,00 prevista dall’art.
44 del D.L. 269/2003) relativo alla suddetta ricevuta che il Settore 2 Gestione delle
Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio provvederà a versare all’Erario con F24
secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge;

-

€ 300,00 quale ritenuta d’acconto 20% relativo alla suddetta ricevuta che il Settore 2
Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio provvederà a versare secondo le
modalità e i tempi previsti dalla legge;

la spesa complessiva di € 1.500,00 trova copertura finanziaria sul Capitolo 1031078
Impegno n. 2021/2158, Bilancio 2022/2024;
2. di liquidare, alla Dr.ssa Francesca Canu C.F. …omissis..., quale compenso per la prestazione
svolta in qualità di componente esperto della Commissione Giudicatrice della gara d’appalto
per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in
difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS giusta ricevuta acquisita al prot. con il n. 0035046 del
26.05.2022, l’importo complessivo di € 1.000,00, come appresso specificato:
-

€ 800,00 quale compenso netto da corrispondere alla Dr.ssa Francesca Canu tramite
accredito sul conto corrente di cui all'IBAN specificato nella su richiamata ricevuta;

-

€ 200,00 quale ritenuta d’acconto 20% relativo alla suddetta ricevuta che il Settore 2
Gestione delle Risorse Finanziarie Umane e Patrimonio provvederà a versare secondo le
modalità e i tempi previsti dalla legge;

la spesa complessiva di € 1.000,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- € 534,10 al Capitolo 1031078 Impegno n. 2021/2159 Bilancio 2022/2024 quale quota parte
compenso per il Componente esperto esterno Dr.ssa Francesca Canu;
- € 465,90 al Capitolo 1031084 Impegno n. 2021/2160 Bilancio 2022/2024 quale quota parte
compenso per il Componente esperto esterno Dr.ssa Francesca Canu
3. di liquidare la somma complessiva di € 212,50 corrispondente alla quota IRAP quale onere fiscale a
carico dell’Ente, nel seguente modo:
- € 127,50 sul cap. 1031084 - Imp. 2021/2161 quale quota Irap a carico dell’Ente pari
all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo di € 1.500,00 del Presidente della Commissione Dr.
Lorenzo Calabrese;
- € 85,00 sul cap. 1031084 - Imp. 2021/2162 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota
di 8,50% sul compenso lordo di € 1.000,00 del Componente esperto esterno della Commissione
Dr.ssa Francesca Canu
3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità ai sensi
dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii;
4. di trasmettere, separatamente, l’allegato contenente i dati dei Commissari sopra indicati
all’Ufficio Mandati del Servizio Bilancio;
5. di dare atto pertanto, che non vi è l’obbligo di acquisizione all’ANAC del codice CIG;
6. di dare atto che i suddetti componenti della commissione non sono soggetti agli obblighi di
verifica della regolarità contributiva di cui al D.M. Ministero del Lavoro (DURC);
7. di trasmettere la presente determinazione al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie
Umane e Patrimonio per i provvedimenti di competenza;
8. di dare atto che la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ed è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;
9. di dare atto infine che, questo atto sarà pubblicato nell’albo pretorio online dell’Ente e che si
farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 (Decreto Trasparenza) e dall’art.1, comma 32 della L. n.190/2012 qualora applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

