DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1793 DEL 05/06/2020

SETTORE RISORSE UMANE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E TECNOLOGICA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PERSONALE

OGGETTO:

EURO 5.490,00 IVA INCLUSA - ADEGUAMENTO DELLE MODALITA’ DI
REALIZZAZIONE DI PRESELEZIONE A CONCORSO PUBBLICO ALLE PREVISTE
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19
INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO E DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z622C3B9D2;

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
08/06/2020 al 23/06/2020.

Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica
Proposta n. 1904

Servizio Amministrativo Personale

OGGETTO: EURO 5.490,00 IVA INCLUSA - ADEGUAMENTO DELLE
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DI PRESELEZIONE A CONCORSO
PUBBLICO ALLE PREVISTE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL
CONTAGIO DA COVID-19 INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO E DEL
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG Z622C3B9D2;
IL DIRIGENTE
RICHIAMATE










la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto: “Bilancio di
Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione 2020 2021 2022.
Approvazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto: “Rendiconto della
Gestione 2018. Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 11/12/2019 ad oggetto: "Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi - Approvazione"
la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano Esecutivo
Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione di Bilancio
2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della Protezione Civile N. 658
DEL 29.03.2020”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto di indirizzo”;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., "RIACCERTAMENTO ORDINARIO
DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E
S.M.I. VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175
COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.

PREMESSO CHE






con determinazione dirigenziale n. 3467 del 22/10/2019 è stato indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di n.17 posti in profilo di “Istruttore Amministrativo”, categoria C, posizione
economica C1 del nuovo ordinamento professionale ed è stato approvato il relativo bando;
con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/03/2020 (successivamente rettificata con
determinazione dirigenziale 1106 del 27/03/2020) è stato affidato il servizio di preselezione degli
oltre 700 candidati al concorso di cui in sopra alla Ditta Merito Srl, con sede in Genova, via Tortona,
2Dr, p.iva 02290620992, per un importo di euro 9.900,00 + IVA 22% per euro 2.178,00, pari ad un
totale di euro 12.078,00, finanziato con imputazione ai fondi di cui al Bilancio 2019/2020/2021 –
anno 2020 – Miss. 1 Progr.11 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo 30010 “SPESE PER CONCORSI A
POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI MEDICO LEGALI”, impegno 2020 823;
il contratto relativo al suddetto affidamento è stato stipulato tramite piattaforma www.acquistinrete.it
in data 17/03/2020;

DATO ATTO che, nel quadro delle misure adottate per la gestione della emergenza COVID-19




il decreto-legge n.18/2020, (c.d. decreto “Cura Italia”), all’art.87 c.5, ha stabilito la sospensione delle
procedure concorsuali per 60 giorni, con scadenza 16 Maggio;
il decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), all’art.249, nel fare rinvio ad altre disposizioni
contenute nello stesso provvedimento, ha lasciato alle amministrazioni pubbliche discrezionalità su
come organizzare i propri concorsi fornendo in proposito orientamenti metodologici ed imponendo,
quale sia la modalità di realizzazione, il rispetto di misure atte alla prevenzione del contagio;

ASSUNTO che tra le misure da adottarsi rilevano in modo particolare il distanziamento interpersonale di
sicurezza in tutte le fasi della procedura di selezione (nell’accesso alla sede concorsuale, nell’identificazione
dei candidati, nell’espletamento delle prove, nella consegna degli elaborati e nel successivo deflusso verso
l’uscita) e la sanificazione degli ambienti tra una prova e l’altra;
DATO ATTO che la modalità organizzativa, concordata in sede di affidamento con la Ditta Merito Srl per la
realizzazione della selezione di cui sopra, prevedeva la suddivisione dei partecipanti in tre sessioni
successive nell’arco della stessa giornata;
VALUTATO che la suddetta modalità non sia idonea a garantire il sopra descritto stanziamento spaziale tra
le persone e temporale tra le prove e che, conseguentemente, non sia corrispondente alle prescrizioni in
materia di contenimento e prevenzione del contagio;
RITENUTO che la realizzazione del servizio in sei sessioni distribuite su due differenti giornate rappresenti
una modalità consona ad ottemperare alle prescrizioni di cui sopra;
VISTA la comunicazione in data 29/05/2020 (P.G. N. 36322), agli atti, con la quale la Ditta Merito Srl
 manifesta disponibilità a modificare le modalità concordate di realizzazione del servizio, portando da
tre a sei le sessioni e distribuendo le stesse su due giornate;
 quantifica in complessivi euro 5.490,00 (euro 4.500,00 oltre IVA pari ad euro 990,00) i costi
aggiuntivi relativi alla suddetta modifica;
VALUTATA l’offerta della Ditta Merito srl corrispondente alle necessità e congrua sul piano dei costi;
RITENUTO pertanto





di modificare l’affidamento alla Ditta Merito srl, effettuato con determinazione dirigenziale n. 930 del
12/03/2020 e oggetto del relativo contratto stipulato in data 17/03/2020 tramite piattaforma
www.acquistinrete.it, portando da tre a sei le sessioni previste e distribuendo le stesse su due
giornate;
di corrispondere alla Ditta Merito Srl, per la sopra descritta modifica, l’importo aggiuntivo di
complessivi euro 5.490,00 (euro 4.500,00 oltre IVA pari ad euro 990,00)
di procedere a tal fine alla integrazione dell’impegno 2020 823 per euro 5.490,00 portando lo stesso
da euro 12.078,00 ad euro 17.568,00 con imputazione ai fondi di cui al Bilancio 2020/2021/2022 –
anno 2020 – Miss. 1 Progr.11 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo 30010 “SPESE PER CONCORSI A
POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI MEDICO LEGALI”;

DATO ATTO che l’importo complessivo relativo affidamento del servizio di cui sopra si mantiene inferiore
ai 40.000 euro, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016,
ATTESO che viene mantenuto in sede di integrazione il CIG Z622C3B9D2;
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 07/06/2020;
DATO ATTO che la suddetta spesa rientra nelle fattispecie regolate dalla Delibera di Giunta comunale n. 73
del 9/4/2020 punto 1 lettera c) in quanto legata alla gestione della emergenza COVID-19;
DATO ATTO che il soggetto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. n. 241/12990 e
ss.mm.ii è il Dott.Tommaso La Mendola, Dirigente del Settore Risorse Umane il quale ha curato l’istruttoria
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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:
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 modificare, integrandolo, l’affidamento alla Ditta Merito srl, con sede in Genova, via Tortona, 2Dr,
p.iva 02290620992, effettuato con determinazione dirigenziale n. 930 del 12/03/2020 (CIG
Z622C3B9D2) ed oggetto del relativo contratto stipulato in data 17/03/2020 tramite piattaforma
www.acquistinrete.it, portando da tre a sei le sessioni previste e distribuendo le stesse su due
giornate;
2. di corrispondere alla Ditta Merito Srl, per la sopra descritta modifica, l’importo aggiuntivo di
complessivi euro 5.490,00 (euro 4.500,00 oltre IVA pari ad euro 990,00);
3. di procedere a tal fine alla integrazione dell’impegno 2020 823 per euro 5.490,00 portando lo stesso
da euro 12.078,00 ad euro 17.568,00, con imputazione ai fondi di cui al Bilancio 2020/2021/2022 –
anno 2020 – Miss. 1 Progr.11 Titolo 1 Macroag. 103 capitolo 30010 “SPESE PER CONCORSI A
POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI MEDICO LEGALI”;
4. di dare atto che viene mantenuto in sede di integrazione il CIG Z622C3B9D2;
5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra
indicati e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che alla modifica del contratto stipulato tramite piattaforma Acquistinrete.it in data
17/03/2020, provvederà il Dirigente del Settore Risorse Umane ed Innovazione Organizzativa e
Tecnologica Dott.Tommaso La Mendola, nella forma della corrispondenza commerciale;
7. di dare atto che al pagamento si provvederà mediante adozione di determinazione dirigenziale di
liquidazione adottata dal Dirigente Settore Servizi ai Cittadini ed alla Promozione della Persona,
previa verifica in ordine alla regolarità contributiva della Ditta ed al corretto e regolare svolgimento
delle prestazioni eseguite.
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8. 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;
9. di dare atto, in riferimento al R.U.P., dell’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n.
241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;
10. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normative sulla tutela dei
dati personali;
11. 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;
12. 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. 151, comma 4, del D.lgs.
26/7/2000 e dell'art. 20, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Comunali.

Il Dirigente
Dott.Tommaso la Mendola
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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: Tommaso La Mendola;1;1122519

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Risorse Umane, Innovazione Organizzativa e Tecnologica nr.1793 del 05/06/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 823/0

Data:

11/03/2020

Importo:

17.568,00

EURO 12.078,00 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO EX ART.36 DEL D.LGS. 50/2016 A DITTA MERITO S.P.A. DI SERVIZIO DI
PRESELEZIONE CANDIDATI IN CONCORSO PUBBLICO CIG Z622C3B9D2

Oggetto:

Finanziato con :

CORRENTE AMMENDE CDS ART.208 € 8.121,91 -

SIOPE:
1.03.02.10.002 - Esperti per commissioni, comitati e consigli
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.10.002 Esperti per commissioni, comitati e consigli
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: 5.490,00

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 823/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

736.744,67

Disponibilità residua:

430.861,03

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.167.605,70
719.176,67
17.568,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

44.410,00

Capitolo:

30010

Impegni gia' assunti:

1.313,70

Oggetto:

SPESA PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO E COMMISSIONI
MEDICO LEGALI

Impegno nr. 823/0:

17.568,00

Totale impegni:

18.881,70

Disponibilità residua:

25.528,30

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

Resp. servizio:

- DIR. SERVIZIO RISORSE UMANE

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.
SANREMO li, 05/06/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

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;1;6248933

