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ORIGINALE

Determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Città di La Maddalena
Provincia di Sassari
Piazza Garibaldi, 13, 07024 La Maddalena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
UFFICIO PERSONALE
Numero di Registro Generale: 1733
Del: 30/12/2020
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI
PERIODO 2021-2023 CIG 8554939EFB.

Richiamati :
- il Decreto Sindacale n. 15 del 02/09/2020, come modificato dal decreto sindacale n.16 del 22.09.2020, con il quale il
Sindaco ha conferito alla Dott.ssa Tomasina Manconi già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali
relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche
- la determinazione del Dirigente della direzione Risorse Umane ed Economiche n. 1206 del 29/09/2020 con la quale si
attribuivano al Dr. Abeltino Ferdinando le funzioni rispettivamente di Posizione organizzativa del “Servizio Personale”
e dei “Servizi Finanziari” con soluzione di continuità rispetto agli incarichi già affidati;
Visto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente
Regolamento comunale di Contabilità;
l'art.107delDecretoLegislativon.267/2000recante"Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli EntiLocali";
Il bilancio triennale di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di consiglio numero 90 del
19/12/2019 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2019 avente oggetto “Approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2020/2022” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000);
gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19),
emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
il DPR 207/2010 e la LR 08/2018;
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
lo Statuto Comunale;
Il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio numero 94 del
21/12/2020 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

Premesso:
• che il Responsabile Unico del Procedimento Dr. Ferdinando Abeltino, ha ritenuto di avvalersi di una
procedura negoziata sotto soglia, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del Servizio, scegliendo il criterio dell’offerta più bassa, vista la natura
standardizzabile del servizio da prestare;
• che con determinazione della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche n 1608 del 11/12/2020 è stata
indetta la R.D.O. numero 365366 sulla piattaforma Sardegnacat per l'affidamento del servizio elaborazione
paghe e adempimenti connessi, per il triennio 2021 2023, di cui alle categorie merceologiche AL32AP
SERVIZI DI CONSULENZA IN SITEMI INFORMATIVI E AL32BA SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIE DI
POLITICHE DEL LAVORO, DELL’ IMPIEGO E DELL’OCCUPAZIONE approvando contestualmente il capitolato
tecnico;
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Considerato che la spesa presunta per 36 mesi è stata preventivata in euro 60.000,00 esclusa IVA ( TOT IVA euro
13.200,00 ) per un totale complessivo pari ad euro 73.200,00 e trova regolare copertura contabile secondo il
seguente schema:
- euro 24.400,00 sul capitolo 480/2021 imp.75/2021;
- euro 24.400,00 sul capitolo 480/2022 imp .25/2022;
-euro 24.400,00 sul capitolo 480/2023 da imputarsi a seguito all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
approvato successivamente alla determinazione a contrarre;
Dato Atto che alla R.D.O. identificata con il n. 365366 sono state inviate 6 imprese, che hanno manifestato interesse e
che sono risultate regolarmente iscritte nelle categorie del meta prodotto identificate nel bando:
Ragione Sociale

Data d'invito

Fornitori invitati dall'Acquirente

ARIONLINE SRL

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

Cafasso & Figli S.p.A. Società tra
Professionisti,

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

KIBERNETES S.R.L.

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

LTP LEGAL & TAX PARTNER SOCIETA' TRA AVVOCATI E
COMMERCIALISTI S.T.P.R.L.

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

Rossi Daniela

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

Studio Picchi Associato

14/12/2020 15:21

Fornitori invitati dall'Acquirente

Considerato: che al su richiamato invito hanno regolarmente, ed entro i termini prestabiliti fatto pervenire l’offerta
le ditte :
Fornitore
SEDE LEGALE
RIBASSO - OFFERTA ECONOMICA
ARIONLINE SRL
Corrente a Cagliari – Via Sonnino
RIBASSO 0,5% - EURO 59.700,00 di
c.f. p.i. 02161330929
cui oneri aziendali di sicurezza euro
200,00
ROSSI DANIELA
Corrente a Roma – Via degli Scipioni
RIBASSO 5% - EURO 57.000,00 di cui
c.f. RSSDNL71A65H50A
oneri aziendali di sicurezza euro zero
p.i.10088340582
STUDIO PICCHI ASSOCIATO
Corrente a Ponsacco –PI- VIA DI Gello RIBASSO 23% - EURO 46.200,00 di cui
167c c.f. p.i. 02089840504
oneri aziendali di sicurezza euro zero
KIBERNETES S.R.L.
Corrente a Citta Silea –TV- c.f.
RIBASSO 26.66% - EURO 44.004,00 di
p.i.01190430262
cui oneri aziendali di sicurezza euro
900,00
Verificata la correttezza della documentazione amministrativa regolarmente presentata dalle ditte partecipanti e
l’ammissibilità alla gara;
Dato Atto che il R.U.P del presente procedimento il Dr. Abeltino Ferdinando, è dipendente di ruolo del Comune della
Maddalena;

Considerato che, solo dopo aver appurato la regolarità e completezza della documentazione amministrativa, si è
provveduto all’apertura delle offerta economica;
Dato Atto che per la presente R.d.O. si è stabilito quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso vista la
natura standardizzabile del servizio da prestare;
Dato atto inoltre
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• che l’offerta della ditta KIBERNETES S.R.L.. con sede in Citta Silea –TV- c.f. p.i.01190430262 Iscrizione al REA
147400 risulta essere la più economica nel pieno rispetto e accettazione delle condizioni stabilite dal
capitolato, oltre che congrua e quantificata in Euro 44.004,00 (di cui oneri aziendali di sicurezza euro
900,00) + Iva di Legge al 22% per un totale pari ad euro 9.680,88 per un totale complessivo pari ad euro
53.684,88;
• il sistema di e-Procurement ha effettuato la verifica della regolarità delle firme apposte dall’operatore
economico sui documenti inviati in risposta alla procedure di RDO e che l’esito della verifica ha dato esito
positivo in quanto tutte le firme sono risultate valide;
• le autocertificazioni risultano regolarmente allegate alle offerte suddette e conservate in atti presso l’ufficio
competente;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari alla presente R.d.O cui è stato assegnato CIG 8554939EFB;
Atteso che le verifiche dei requisiti hanno dato esito favorevole e preso atto della regolarità contributiva
come da DURC allegati alla presente determinazione;
Constatata la regolarità della procedura di gara eseguita;
Evidenziato che, il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, ss. mm. e ii. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo trattandosi di
servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, con valutazione della congruità delle offerta,
determinata in seguito all'acquisizione di preventivi, comprensivi di oneri per la sicurezza;
Ritenuto, quindi, opportuno, in considerazione delle esigenze sopra rappresentate, ed al fine di garantire l'interesse
pubblico, di procedere all’aggiudicazione della Rdo numero 365366 e al conseguente affidamento dell'incarico del
servizio di cui all’oggetto;
Atteso che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo potenziale, così come
stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli artt. 8 e 9 del Codice di
Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 16.12.2013, poi modificato con
successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018;
Dato Atto Che:
• per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e
s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
• che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari
in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
• il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio;
• la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione;
• le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione;
• risulta sottoscritto il patto di integrità;
• il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020-2022;
Precisato che alla presente Determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, salvo eventuali dirette
comunicazioni agli interessati ai sensi della Legge n. 241/1990;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa qui per intero richiamate,
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1. Di dare atto che si è reso necessario provvedere all’indizione di RDO sul mercato elettronico SardegnaCat per
l’affidamento del Servizio di Elaborazione Paghe E Adempimenti Connessi Per Il Triennio 2021 2023 meglio
specificato nel capitolato;
1. Di Approvare il documento di riepilogo generato dal sistema SardegnaCat per l’affidamento del servizio di cui
all’oggetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi 36 comma 2 lett. b
del D. Lgs. 50/2016, mediante procedura RDO n. 365366;
2. Di Aggiudicare alla Società KIBERNETES S.R.L.. con sede in Citta Silea –TV- c.f. p.i.01190430262 Iscrizione al
REA 147400 il contratto per il servizio di Servizio di Elaborazione Paghe E Adempimenti Connessi Per Il
Triennio 2021 2023 meglio specificato nel capitolato, con decorrenza dal 01/10/2021 a tutto il 31.12.2023,
per l’importo contrattuale netto di 44.004,00 oneri per la sicurezza compresi oltre I.V.A al 22% pari ad €
9.680,88,96 per un totale complessivo di € 53.684,88;
3. Di Impegnare in favore della Società KIBERNETES S.R.L.. con sede in Citta Silea –TV- c.f. p.i.01190430262
Iscrizione al REA 147400 l’importo complessivo di 53.684,88 per il servizio di di Elaborazione Paghe E
Adempimenti Connessi Per Il Triennio 2021 2023 meglio specificato nel capitolato, con decorrenza dal
01/10/2021 a tutto il 31.12.2023, secondo lo schema di seguito riportato:
- per il servizio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al capitolo 480/2021 imp. 75/21per euro 17.894,96;
- per il servizio dal 01/01/2022 al 31/12/2022 al cap. 480 /2022 imp. 25/22 per euro 17.894,96;
- per il servizio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 al cap. 480/2023 per euro 17.894,96;
5. Di ridurre:
- la somma di euro 6.505,04 sull’impegno75/21 cap. 480/2021 non più necessaria;
- la somma di euro 6.505,04 sull’impegno 25/22 cap. 480/2022 non più necessaria;
6. Di Prendere Atto della regolarità contributiva come da DURC allegato;
7. Di Precisare Che, l’incarico verrà svolto alle condizioni meglio dettagliate nel capitolato di gara allegato alla
procedura di RDO su SardegnaCat per farne parte integrante e sostanziale;
8. Di Dare Atto Che:
- per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013
e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunitari in materia di
protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR);
- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del servizio;
- la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione;
- le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione;
- risulta sottoscritto il patto di integrità;
- l’atto rispetta tutti i requisiti indicati nella scheda liquidazioni allegata Check list sulla documentazione di cui al
PTPCT anno 2020-2022;
- il presente provvedimento è compatibile con la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dei
commi 819 e seguenti dell’art. 1 della legge 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019);
- ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. n. 50/2016,ss. mm. e ii. tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011- allegato n.4/2, la spesa è imputata all’esercizio, in cui la relativa
obbligazione giuridica viene a scadere;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è
contraddistinto dal seguente CIG: 8554939EFB.
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-si provvederà al pagamento e liquidazione ad avvenuta ed accertata regolare e conforme prestazione del
servizio,
appositamente verificata dai funzionari comunali, con apposito atto determinativo;

9. Di Delegare l’economo alle attività connesse all’Aggiudicazione mediante il portale SARDEGNACAT in
ottemperanza alle disposizioni contenute nella presente determina;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Abeltino
Istruttore: (Farese G)
Il Dirigente
Dott.ssa Tomasina Manconi
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UFFICIO DI SEGRETERIA
Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1733 e Numero Registro di Servizio : 280 del
30/12/2020, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
.
La Maddalena,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
____________________________________

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena

