
  

                              COMUNE DI CERVESINA 

                                        Provincia di Pavia 

 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

N.16 DEL 06.06.2017 
 

Oggetto: Impegno di spesa per affidamento servizio previdenza INPDAP. 
 

CIG ZBF1ED2A8E 
 

 
Visti: 
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:  
-  l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità 
delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai 
responsabili di servizi specificamente individuati;  
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono 
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;  
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il 
fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;  
 
Considerato:  
in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs 50/2016;  
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto 
prevede l’articolo 37, comma 1, del d. lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti, fermi restando 
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza ”;  
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice appalti” che:  
- all’articolo 36, comma 2, prevede che: “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”;  
 
Dato atto che:  
a) l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 
universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del 
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla 
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico 
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;  
 
 
 

 



Sottolineato che l’acquisizione in via autonoma di beni e servizi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni 
in materia di contenimento della spesa pubblica e tramite gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici;  
 
Dato atto che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti 
disposizioni legislative;  
 
Ritenuto quindi, di ricorrere al suddetto istituto – affidamento diretto - in quanto ritenuto il sistema più 
appropriato, consentendo, lo stesso, procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o 
forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di 
gara comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e 
risorse;  
 
Dato atto che, in ragione di quanto sopra e di quanto disposto dall’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni:  
- il fine che si intende perseguire con l’affidamento del servizio consiste nella puntuale e corretta gestione 
delle attività previdenziali per i dipendenti dell’Ente per – il triennio 2017 - 2019; 
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di previdenza (Pratiche pensione, PA04, TFR, Inadel, 
Passweb);  
- il contratto sarà stipulato nella forma dell’accettazione di proposta commerciale;  
- non vi sono clausole ritenute essenziali;  
 
Precisato che:  
a. il codice identificativo di gara (CIG) risulta il seguente: Z891ED29BA; 
b. il Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Pinto; 
c. lo scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla presente 
determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;  
 
Dato atto che è stata individuata la società Gicral srl con sede in Ballabio (Lc) – via Mazzini n. 1, la quale 
fornisce il servizio di previdenza enti locali;  
 
Precisato che in merito agli impegni di spesa da assumersi, da imputare in al bilancio di previsione per la 
somma di € 945,00 oltre iva per complessivi € 1.152,90 da assumersi al piano dei conti finanziario integrato;  
 
Richiamati i seguenti atti:  
- deliberazione dell’Assemblea n.3 del 12.04.2017 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio 
di previsione 2017 - 2019) e relativi allegati” e s.m.i.;  
 
Visti gli artt.183 (impegno di spesa) e 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 – Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. Far riferimento alle premesse che qui si intendono richiamate, riportate ed assentite. 
2. Stabilire che per l’affidamento del servizio di previdenza enti locali triennio 2017 - 2019, si procede in 
economia, mediante affidamento diretto, previa richiesta di un unico preventivo - offerta.  
3. Individuare il fornitore cui richiedere il preventivo-offerta la società Gicral srl con sede in Ballabio (Lc) – 
via Mazzini n. 1;  
4. Prenotare e contestualmente assumere impegno, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000, in 
ambito al bilancio di previsione in corso di predisposizione, della somma di € 945,00 oltre iva per complessivi 
€ 1.152,90 da assumersi al cap.10103/3 inter.01.03-1.03.02.16.999;  
5. Dare atto che la Società sopra indicata è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi e movimenti finanziari 
relativi all’affidamento del servizio in questione; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto, ai sensi del citato art. 3 L. 136 / 2010 e s.m.i.  
6. Acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidataria, ai sensi dell’art. 16-
bis, comma 10, della Legge n. 2/2009.  
7. Dare atto che al servizio è stato assegnato il Codice Identificato Gara (C.I.G.) n.Z891ED29BA, che dovrà 
essere citato su tutti gli atti e i documenti relativi al servizio, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi 
della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti.  



8. Dare atto di aver accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2. del D.L.78/2009 convertito in 
Legge 102/2009, che i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa di cui al presente atto sono compatibili con 
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
9. Dare atto che per la responsabilità del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
risulta identificabile ed identificato nella persona del Dott. Giuseppe Pinto.  
10. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (art. 120, D.Lgs. 104 del 02.07.2010).  
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giuseppe Pinto 

 
 
 
Visto di regolarità contabile – esecutività:         
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                        Dott. Giuseppe Pinto 
 


