COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 3368

del 04/10/2022

OGGETTO: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento del
servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori CIG
9243831AA6. Liquidazione compensi componenti esterni Commissione giudicatrice.

IL DIRIGENTE
Premesso che con
-

con Determinazione dirigenziale n. 1789 del 08.06.2022 è stata indetta la gara con procedura
aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione del servizio di
accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori - CIG
9243831AA6;

-

con Determinazione dirigenziale n. 2653 del 09.08.2022 si approvavano i verbali di gara e si
disponeva l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta “Mandorlo Società
Cooperativa Sociale”;

-

con Determinazione dirigenziale n. 2869 del 25/08/2022 si disponeva l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione del servizio in oggetto, disposta con la su citata determinazione a favore di
“Mandorlo Società Cooperativa Sociale”.

-

con Determinazione dirigenziale n. 2873 del 26/08/2022 si disponeva l’esecuzione anticipata
del contratto;

-

con Determinazione dirigenziale n. 2480 del 26/07/2022 si procedeva alla nomina della
commissione giudicatrice;

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 Giuseppina Sotgiu;

-

Componente esperto interno: Dr.ssa Maria Giovanna Devias;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 3198 del 23/09/2022 si è provveduto assumere
l’impegno di spesa definitivo di € 1.700,00 quale compenso lordo comprensivo di ogni onere e spesa,
per i componenti esterni della Commissione Giudicatrice nel seguente modo:
-

€ 1.000,00 al Capitolo 1031142 Impegno n. 1494/2022 sub 1 Bilancio 2022/2024 quale
compenso per il Presidente Dr. Lorenzo Calabrese;

-

€ 700,00 al Capitolo 1031142 Impegno n. 1494/2022 sub 2 Bilancio 2022/2024 quale compenso
per il Componente esperto esterno Dr.ssa Giuseppina Sotgiu;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 3198 del 23/09/2022 si è altresì provveduto assumere
l’impegno di spesa definitivo n. 1495/2022 di € 144,50 corrispondente alla quota IRAP a carico
dell’Ente pari all’all’aliquota del 8.50% calcolata sui compensi lordi dei commissari nel seguente
modo:

-

€ 85,00 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo di €
1.000,00 del Presidente della Commissione Dr. Lorenzo Calabrese;

-

€ 59,50 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo di €
700,00 del Componente esperto esterno della Commissione Dr.ssa Giuseppina Sotgiu;

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 con Determinazione dirigenziale n. 2653 del 09.08.2022 si approvavano i verbali di gara e si
disponeva l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta “Mandorlo Società Cooperativa
Sociale”;
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. 58540 del 09.09.2022 con la quale il Dr. Lorenzo
Calabrese ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.000.00;

-

la ricevuta acquisita al prot. con il n. 57795 del 07.09.2022 con la quale la Dr.ssa Giuseppina
Sotgiu ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 700,00;

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
-

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;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs
267/2000;

-

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 accoglienza residenziale e
semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori, giusta ricevuta acquisita al prot.
con il n. 58540 del 09.09.2022, l’importo complessivo lordo di € 1.000,00 di cui:
-

€ 720,00 quale compenso netto da corrispondere al Dr. Lorenzo Calabrese tramite
accredito sul conto corrente di cui all'IBAN specificato nella su richiamata ricevuta;

-

€ 80,00 quale trattenuta INPS (superamento franchigia dei € 5.000,00 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;

-

€ 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 al Capitolo 1031142 Impegno n.
1494/2022 sub 1, Bilancio 2022/2024;
2. di liquidare, alla Dr.ssa Giuseppina Sotgiu C.F. …omissis..., quale compenso per la prestazione
svolta in qualità di componente esperto esterno della Commissione Giudicatrice della gara
d’appalto per l'affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e
servizio di pronta accoglienza per minori giusta ricevuta acquisita al prot. con il n. 57795 del
07.09.2022, l’importo complessivo di € 700,00, come appresso specificato:
-

€ 560,00 quale compenso netto da corrispondere alla Dr.ssa Giuseppina Sotgiu tramite
accredito sul conto corrente di cui all'IBAN specificato nella su richiamata ricevuta;

-

€ 140,00 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 € 700,00 trova copertura finanziaria al Capitolo 1031142 Impegno n.
1494/2022 sub 2 Bilancio 2022/2024 quale quota compenso per il Componente esperto esterno
Dr.ssa Giuseppina Sotgiu;
3. di liquidare la somma complessiva di € 140,50, a valere sul capitolo 1031142 Impegno n.
1495/2022, corrispondente alla quota IRAP quale onere fiscale a carico dell’Ente, nel seguente modo:
- € 85,00 quale quota Irap a carico dell’Ente pari all’aliquota di 8,50% sul compenso lordo di €
1.000,00 del Presidente della Commissione Dr. Lorenzo Calabrese;
- € 59,50 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 Giuseppina Sotgiu
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.)

