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La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

30/01/2023 al 14/02/2023. 

 



DETERMINAZIONE N. 430 DEL 30/01/2023

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica

Servizio Risorse Umane (concorsi e trattamento giuridico)

OGGETTO:  EURO   11.285,00-  AFFIDAMENTO  DIRETTO  DI  SERVIZIO  DI   GESTIONE 
TECNICA DI PROVA SCRITTA DI CONCORSO PUBBLICO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA 
AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 CIG: Z1639ADEC7 

Proposta n. 488



IL DIRIGENTE

RICHIAMATI i seguenti atti:

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2022-
2024. APPROVAZIONE”;

 la  deliberazione della  Giunta  Comunale n.  37 del  7.3.2022 i.e.  ad oggetto:”  RIACCERTAMENTO 
ORDINARIO  DEI  RESIDUI  AL  31.12.2021  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  3  COMMA  4  DEL 
D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS 
LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL”;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28.04.2022, esecutiva, ad oggetto: “RENDICONTO 
DI GESTIONE DEL COMUNE DI SANREMO DELL’ESERCIZIO 2021. APPROVAZIONE”;

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  27.05.2022  ad  oggetto:  “VARIAZIONE  AL 
BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022-2024.  APPLICAZIONE  DI  AVANZO  VINCOLATO  2021  E 
VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE”;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 30/06/2022 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO 
INTEGRATO DI ATTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2022 2023 2024;

 la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  47  ad  oggetto:  “RENDICONTO  DI  GESTIONE  2021. 
RETTIFICA  DELLE  QUOTE  VINCOLATE  DEL  RISULTATO  DI  AMMINISTRAZIONE. 
APPROVAZIONE DEL RISULTATO FINALE.” i.e.

 la deliberazione di consiglio comunale n. 48 ad oggetto:” VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI  
DI  BILANCIO.  ADOZIONE  MISURE  DI  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  DEL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE  2022-2024  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  193  DEL  TUEL.  VARIAZIONE  DI 
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.” i.e.

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29 luglio 2022 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2023 - 2025 - APPROVAZIONE"

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  76  del  30/11/2022,  ad  oggetto:  "RATIFICA  DELLA 
DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  N.  283  DEL  24.11.2022  AD  OGGETTO: 
VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 AI SENSI DELL'ARTICOLO 175 
COMMA 4 DEL TUEL IN SEGUITO A ORDINANZA SINDACALE N. 131 DEL 22 NOVEMBRE 2022 
IN MATERIA DI  IGIENE E SANITA'  PUBBLICA PER GARANTIRE LA PROSECUZIONE SENZA 
SOLUZIONE  DI  CONTINUITA'  DELLA  GESTIONE  DELLA  RSA/RP  CASA  SERENA  DAL 
1.12.2022 AL 31.5.2023."

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  77  del  30/11/2022,  ad  oggetto:  "BILANCIO  DI 
PREVISIONE  2022-2024.  VARIAZIONE  DI  BILANCIO.  APPLICAZIONE  DELL’AVANZO  DI 
AMMINISTRAZIONE  VINCOLATO.  VARIAZIONE  PIANO  OPERE  PUBBLICHE  2022-2024. 
VARIAZIONE PIANO BIENNALE BENI E SERVIZI 2022-2023."

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 15/12/2022 ad oggetto: "MONITORAGGIO PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 VARIAZIONE"

PREMESSO che 
 con  la  determinazione  dirigenziale  n.  5094  del  28/12//2022,  è  stato  indetto  il  bando di  concorso 

pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti in profilo di “Istruttore ammnistrativo”, categoria C,  
posizione economica C1, del nuovo ordinamento professionale ed è stato approvato il relativo schema 
di avviso;

 il bando di cui sopra  verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno  31 gennaio 2023;

DATO ATTO che la normativa vigente in materia di concorsi pubblici prevede l’utilizzo di strumenti informatici  
e  digitali  garantendo  comunque  l’adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la  pubblicità, 
l’identificazione  dei  partecipanti,  la  sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro  tracciabilità,  nel  rispetto  della 



                        

normativa  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  e  nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  
legislazione vigente;

DATO ATTO che, all’interno del sunnominato bando di concorso:
 l’art.5 prevede che le domande di ammissione debbano essere presentate esclusivamente tramite 

piattaforma telematica;
 l’art.8 prevede che lo svolgimento delle prove avvenga mediante l’utilizzo di strumenti informatici e 

digitali, da remoto o in presenza, con eventuale l’ausilio di una Società specializzata in selezione del 
personale, mediante sistemi di elaborazione elettronica dei dati;

DATO ATTO che l’art.  6 del  bando di  concorso prevede che tutti  i/le  candidati/e che hanno presentato 
domanda partecipino alla prova scritta e che le condizioni di ammissibilità alla selezione siano esaminate 
successivamente  all’effettuazione  della  prova  scritta  e  limitatamente  ai  concorrenti  che  vi  avranno 
partecipato con esito positivo;

VALUTATO, sulla base della partecipazione a precedenti procedure concorsuali nello stesso profilo, che si 
possa prevedere una partecipazione nell’ordine di 480 candidati;

CONSTATATO che il Comune di Sanremo non dispone di hardware e software sufficienti a garantire quanto 
sopra;

RITENUTO pertanto che si renda necessario avvalersi dell’ausilio di Ditta esterna al fine di disporre di un 
servizio di gestione in via telematica da remoto mediante piattaforma delle iscrizioni al concorso in oggetto, 
della  prova scritta prevista dallo stesso e della sua correzione.

RITENUTO   di  procedere  ad  affidamento  del  suddetto  servizio  a  società  specializzata  di  comprovata 
esperienza, nei termini di cui alle specifiche tecniche prodotte dal Servizio Risorse Umane e conservate agli  
atti, 

VISTO l’art.36 comma 2  del decreto legislativo 50/2016;
                     
RILEVATO che ai sensi dell’art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 “per lo svolgimento delle 
procedure  di  cui  al  presente  articolo  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  attraverso  un  mercato 
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 
interamente gestite per via elettronica”.

RITENUTO pertanto di procedere ad affidamento previo esperimento della procedura telematica prevista per 
la trattativa diretta dal  sistema di  negoziazione MEPA, sulla base delle specifiche tecniche prodotte dal  
Servizio Risorse Umane e conservate agli atti;

DATO ATTO che sul catalogo messo a disposizione dal Ministero dell’economia e finanze, avvalendosi di  
CONSIP S.p.a, - risulta presente quale fornitore la ditta Ales srl – Società informatica, con sede in Selargius  
(CA), via Boccaccio, 8, p.iva 02457970925, che presenta i necessari e comprovati requisiti di affidabilità e 
competenza nel campo;

DATO ATTO che, 
 il Servizio Risorse Umane, in data  26/01/2023 avviava trattativa diretta mediante piattaforma MEPA 

acquisendo il numero d’ordine n. 3403991;
 la Ales srl – Società informatica, con sede in Selargius (CA), via Boccaccio, 8, p.iva 02457970925, 

inseriva a sua volta  offerta  economica che prevede la realizzazione del  servizio,  alle  condizioni 
richieste che prevede la realizzazione dello per l’importo di euro 9.250,00+ euro 2035,00 (IVA 22%) 
per un totale di euro 11.285,00 ;

RITENUTA la stessa, data la complessa articolazione dell’intervento richiesto, corrispondente alle necessità 
sul piano tecnico, congrua nelle condizioni economiche e corrispondente alle risorse disponibili; 
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DATO ATTO 
 che il capitolo 30010   “SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI MEDICO 

LEGALI” non presenta al momento della adozione del presente atto disponibilità sufficiente;

RITENUTO di procedere, in ragione della estrema urgenza e significatività della procedura selettiva di cui 
sopra a finanziare in via transitoria la spesa con i  fondi di  cui  al  Bilancio 2022/2024, capitolo 2080987 
SPESA PER ATTIVITA’  FORMATIVE DEL PERSONALE,  che presenta,  sull’  Anno 2023,  la  necessaria 
disponibilità;

RITENUTO pertanto di aderire alla succitata offerta e di procedere pertanto all’affidamento sopra descritto,  
alla Ditta Ales srl – Società informatica, con sede in Selargius (CA), via Boccaccio, 8, p.iva 02457970925 
per un importo di euro 9.250,00+ euro 2.035,00 (IVA 22%) per un totale di euro 11.285,00 da finanziarsi  
temporaneamente con i fondi di cui al Bilancio 2022/2024 – anno 2023 – capitolo 2080987 SPESA PER 
ATTIVITA’ FORMATIVE DEL PERSONALE;

DATO ATTO che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi dell’art.  
163 comma 5 lettera b) del TUEL;

VISTI  
 l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento 

dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza 
per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini 
della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 
modalità di riscossione; 

 la  deliberazione  dell’ANAC  22  dicembre  2015,  n.  163,  che  esenta  le  stazioni  appaltanti  alla 
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi inferiori a 40.000 euro

ATTESO che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z1639ADEC7;

ATTESTATO  che  è  stato  acquisito   DURC  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva),  ai  sensi 
dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106,  
articolo 4 comma 14 bis, depositato agli atti e con scadenza  05/02/2023;

VISTO l’art.23 del  D.Lgs.81 del 2008 modificato dall’art. 36  L. n. 98/2013, in base al quale non sussiste 
obbligo di redazione del DUVRI in caso di :

 servizi di natura intellettuale, 
 mere forniture di materiali o attrezzature 
 lavori o servizi la cui durata è al di sotto dei cinque addetti per un giorno, e che non comportino rischi 

derivanti dal rischio incendio alto, secondo il D.M. 10 marzo 1998, dallo svolgimento di attività in 
ambienti  confinati  secondo il  D.P.R. n.  177/2011 o dalla  presenza, oltre  ad agenti  cancerogeni, 
biologici, atmosfere esplosive, dei rischi particolari anche di agenti mutageni e amianto (art. 26, co. 3 
bis, D. Lgs. n. 81/2008).

DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/12990 e 
ss.mm.ii è la Dott.ssa Monica Di Marco, Dirigente del Settore Risorse Umane la  quale ha curato l’istruttoria 
e ne attesta la correttezza delle pratiche e la regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del dlgs 
267/2000;

VISTI

 il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e,  
in particolare: 
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o 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 

o l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente 
individuati; 

o 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; 

o gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
o l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 gli artt. 81 e 85 dello Statuto Comunale;

 l'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali;

 il vigente Regolamento dei Contratti;

 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

DETERMINA

1. di affidare pertanto il servizio di cui in narrativa alla Ditta Ales srl – Società informatica, con sede in  
Selargius (CA), via Boccaccio, 8, p.iva 02457970925  ,  per un importo di euro 9.250,00+ euro 2035,00 
(IVA 22%) per un totale di euro 11.285,00;

2. di  fare  fronte  a tale spesa di  euro 11.285,00,  impegnando temporaneamente con i  fondi  di  cui  al  
Bilancio  2022/2024  –  anno  2023  –  capitolo  2080987  SPESA  PER  ATTIVITA’  FORMATIVE  DEL 
PERSONALE che presenta, la necessaria disponibilità, come da attestazione di copertura finanziaria 
allegata;

3. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra  
indicati e con le regole di finanza pubblica; 

4. di  dare atto  che al  pagamento si  provvederà mediante  adozione di  determinazione dirigenziale  di 
liquidazione adottata dal Dirigente Settore Risorse Umane, innovazione organizzativa e tecnologica, 
previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della Ditta ed al corretto e regolare svolgimento delle 
prestazioni eseguite.

5. di dare atto che alla stipulazione del contratto provvederà la Dirigente del Settore Risorse Umane, 
innovazione organizzativa e tecnologica, ai sensi dell’art. 107- comma 3- lett. c)- del D.Lgs. 18 agosto 
2000,  n.  267  e  ai  sensi  dell’art.  85  –  lett.  c)-  dello  Statuto  comunale,  tramite  piattaforma 
Acquistinrete.it); 

6. di dare atto che il soggetto affidatario è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 e s.m.i.  
(tracciabilità dei pagamenti) e che la violazione dell’art.3 comma 9 bis della citata legge costituisce 
causa di  risoluzione del  contratto  e  che la transazione finanziaria  relativa  al  presente affidamento 
riporta il codice CIG Z1639ADEC7;

7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione, il  Dirigente, che ne ha curato 
l’istruttoria  quale  RUP,  ne  attesta  la  regolarità  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.Lgs 
267/2000;

8. di dare atto che si procederà alla pubblicazione sul Sito Internet del Comune di Sanremo di quanto 
previsto dall’art.23 del D.Lgs n.33 del 14/03/2013; 
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9. di dare atto infine che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di 
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 7,  del  D.lgs.  
26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Monica DI Marco

         Il Dirigente
Dott.ssa Monica Di Marco
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COMUNE DI SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.430 del 30/01/2023

30/01/2023Data: Importo: 11.285,00

Oggetto: EURO  11.285,00- AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZIO DI  GESTIONE TECNICA DI PROVA SCRITTA DI CONCORSO
PUBBLICO - ditta ales srl

Bilancio
Anno: 2023

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
        10 - Risorse umane
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 195.730,75
91.193,40
11.285,00

102.478,40
93.252,35Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 23.467,75

0,00

11.285,00

11.285,00

Disponibilità residua: 12.182,75

Capitolo: 2080987

Oggetto: SPESA PER ATTIVITÀ FORMATIVE DEL PERSONALE

Progetto: Servizi istituzionali, generali e di gestione

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANEResp. servizio:

2023 957/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 957/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 957/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.

Dott.ssa Cinzia Barillà
Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari

Dott.ssa Cinzia Barillà

SIOPE: 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2023

 SANREMO li, 30/01/2023

Z1639ADEC7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Barilla' Cinzia in data 30/01/2023


