
'W 

@J 
COMUNE 

L,m!O Manie Chiara, I c.A.P. (){)()(iO 
rei. +:190(''JOL1731 Fax: +.WU6'JOJ15UU DI RIANO~

/~ 

Provincia di Roma Coo.Fisc.: 0268220058~ P.lVA: 011014310m 
I wwwcomunc.nauo.rm.rt 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IN.168/A 
del 20/03/2014 

OGGETTO: Affidamento alla Società GIERRE SERVIZI a LI. e impegno di spesa, 
per l'acquisto di servizi informativi per il personale dipendente, anno 2014 
Determinazioni 

L'anno duemilaquattordiei il giorno venti, del mese di marzo, nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto che in virtù dell'art. 11 del Codice dei Contratti - D.Lgs. 163/2006 - le amministrazioni 
aggriudicatrici, prima dell'avvio del procedimenro, determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

Che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 la sripulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita 
determinazione indicante: 

Il fine che si intende perseguire; 
L'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali; 
Le modalità di scelta del contraente 

Precisato che: 
Il fine che l'amministrazione intende raggiungere è un'adeguata informazione del personale 
dipendente alla luce delle numerose e frequenti aggiornamenti normativi: 
Il contratto, che si formalizzerà con la firma per accettazione del presente atto da parte della Ditta 
aggiudicataria, ha per oggetto l'acquisizione del servizio di informazione del personale; 
Le modalità di scelta del contraente saranno quelle previste dal comma Il dell'art. 125 del D.Lgs. 
163/2006, modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis) della legge n. 106/20Il; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal D.L. 
6/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/08/2012 n. 135, nel favorire sempre di più il 
ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede di avvalersi di 
convenzioni CONSIP o di far ricorso al mercato elettronico; 

La violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa 
responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. l, comma 1, del citato D.L. 95/20 (2; 

Considerato che la fornitura in oggetto non può essere acquisita tramite il ricorso alle centrali di committenza 
o con altri mezzi telematici di negoziazione in quanto non presente tale servizio; 

Vista la proposta della Società GIERRE SERVIZI a r.l. di Tarquinia riguardante l'offerta area servizi 2014, 
costituita da: 

Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione "Osservatorio di Base" in cui vengono 
affrontati argomenti d'interesse generale su diverse novità legislative; 
Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione "Osservatorio sull'amministrazione e 
gestione del Personale" dedicata alla remarica della gestione del personale (Aspetti gestionali, 
prevtdenziali, etc.); 
Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione "Osservatorio sui LL.PP. -Appalti 
Edilizia" dedicala alla tematiea della gestione degli appalti, 



Che è intenzione di questa amministrazione acquistare il pacchetto formativo cosi costituito: 
Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione "Osservatorio di Base" al costo di 
€ 1200,00 iva esclusa, di cui € 800,00 per la prima adesione + € 400.00 iva esclusa per le successive; 
Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione 'v'Osservatorio sull'amministrazione e 
gestione del Personale" al costo di € 1200,00 iva esclusa, di cui € 800,00 per la prima adesione + € 
400,00 lva esclusa per le successive; 
Abbonamento per n. 2 persone al Servizio di informazione informazione "Osservatorio sui LL.PP.. 
Appalti - Edilizia" al costo di € 1200,00 lva esclusa . di cui € 800,00 per la prima adesione + 
€ 400,00 iva esclusa per le successive; 

Atteso che da molti anni questa amministrazione si serve dell'offerta formativa di questa società di servizi, con
 
grande soddisfazione di tutto il personale e che è l'unica a livello provinciale a svolgere anche corsi per la
 
formazione del personale su temi di interesse dei comuni ed altri enti locali, con prestigiosi docenti e funzionari a
 
livello nazionale;
 

Considerato altresì che rispetto ad altre società ai servizi che forniscono presso altre Regioni analoghi servizi, la
 
quota di adesione richiesta dalla società GIERRE SERVIZI a LI. è equa e di modico cosro e che la stessa società
 
ha consentito all'Ente di usufruire gratuitamente dei servizi offerti tino a marzo 2014.
 

Rilevato altresì che, comunque, trattandosi di una spesa inferiore ai € 40000,00 euro, ai sensi dell'ultimo periodo
 
del comma II dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. modificato dall'art. 4, comma 2, lett. M-bis) della Legge 106 del
 
2011, è consentito l'affidamento diretto della fornitura, da parte del Responsabile del Procedimento, ad un solo
 
operatore;
 

Visto infine che tale importo non rientra nel limite previsto dall'art. 6, comma \3 del D.L. 78/2010, convertilo
 
con modifieazioni nella Legge 122/2010;
 

Ritenuto di poter approvare la proposta in questione perché di particolare interesse e ritenuto utile mettere a
 
disposizione del personale dipendente strumenti aggiornati e qualificati in considerazione della costante
 
evoluzione normativa che impone una qualificazione professionale sempre più elevata;
 

Visto il regolamento di contabilità;
 
Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
 
Visto l'art. 147bis. comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 ed il relativo regolamento comunale sui contralli interni
 

DETERMINA 

Di approvare la proposta della GIERRE SERVIZI Sr.l. di Tarquinia, per le motivazioni indicate in premessa
codice CIO: X710D2BC65 

di impegnare la somma di € 3600,00+IVA per usufruire dei tre moduli di servizi, per 2 dipendenti a
 
quelli di base, per n. 2 dipendenti a quelli della Comunità dei Responsabili del Personale e per n. 2
 
dipendenti a quelli della Comunità dei Responsabili Appalti - LL.PP. - Edilizia;
 
di liquidare alla Ditta OIERRE SERVIZI S.r.l. la somma suddetta a servizi prestati ed a presentazione di
 
fattura;
 
di imputare la spesa al cap. 230 intervento 1010403 del corrente bilancio 20 14, in corso di redazione;
 
di dare atto che la tirma per accettazione del presente atto da parte della ditta aggiudicataria, equivale a
 
sottoscrizione del contratto;
 

La presente determinazione: 
O Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblleata all'albo pretorio 

comunale per 15 giorni consecutivi 
O Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria 

A norma dell'articolo 8 della legge n. 2411J990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il 
Segretario Comunale Don.ssa Lidia Mazzei. 

C'!W~.~, poosabile del Servizio 

'.Lidi.~ 



In relazione al disposto degli artt. 49 c 153 comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000
 

APPONE
 

Il visto di regolarità contabile e
 

ATIESTA
 

La copertura finanziaria della spesa
 n30 
L'impegno contabile è stato registrato sull'interventoACUC.40.3capirolo .~ del bilancio di gestione anno 

2014 in corso di formazione 

Nella residenza comunale, li 
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PUBBLICAZIONI ALL' ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità dcgli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata 

pubblicata all'albo prerorio dell'ente per quindici giorni consecutivi dal1ela]/5.-al4. al 12/04 /20/4 

R;,no,Jg{O?>/l D!4 


