COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. 3
del 18.1.2019

OGGETTO: Cantieri Comunali per l'occupazione di cui alla L.R.
n.5/2015, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo, finanziamento annualità 2017; affidamento
gestione fiscale, elaborazione buste paga, cig. Z5C26BE127,
impegno spesa.
copia
Il responsabile del servizio

Vista la delibera G.M. n.34 del 23.11.2018, con il quale si approvava il progetto esecutivo
degli interventi indicati in oggetto, redatto dall’Agenzia Forestas, servizio territoriale di Nuoro,
per l’importo complessivo di € 40.554,19, di cui € 35.008,98 per lavori compresi oneri di
sicurezza e € 5.545,21 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Che si rende necessario attivare le procedure per l’avviamento dei lavoratori interessati;
Ritenuto, al fine di assicurare una corretta tenuta delle buste paga, gestione adempimenti
fiscali, assistenziali e previdenziali dover disporre dalla consulenza esterna all’Ente;
Esaminato il preventivo di spesa e la immediata disponibilità della soc. Confagricoltura
Nuoro-Ogliastra, Patronato Enapa, Unione Agricoltori di Nuoro, p.i. 00941640914, riportante
l’importo complessivo netto di € 550,00 compresa I.V.A., per tutta la durata del cantiere per
mesi 4, per una quantità di n.3 operai braccianti agricoli;
Ravvisata, vista la natura e l’entità economica dei servizi, le condizioni per poter procedere in
economia mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dal regolamento comunale
per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 24 del
15.09.2011, e dal combinato disposto dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, attualmente
art.36, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;
Considerato che i servizi di importo pari o inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31 comma 8, art.32 comma 2 e art. 36, comma 2,
lett. a) del codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016;
Vista la delibera dell’Anac n.1097 del 26.10.2016 riportanti le Linee guida attuative del
nuovo codice degli appalti in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
Ritenuto il preventivo offerto dalla Confagricoltura congruo e vantaggioso;

Ritenuto pertanto opportuno procedere al perfezionamento dell’affidamento diretto del
servizio con l’assunzione del relativo impegno di spesa;
Visto il D.Lgs. n.50 del 18.4.2016;
Visto il D.P.R. 5.10.2010, n.207 per le parti ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;
Visto il redigendo bilancio di esercizio;
Visto l’atto G.M. con il quale si affidavano i capitoli di bilancio ai responsabili dei servizi;
Vista la Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per
quanto attiene gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato atto che, sul presente provvedimento, hanno espresso, rispettivamente, come segue il
parere favorevole e l’attestazione di cui al D.Lgs. n.267/2000:

Impegno n.______

per quanto concerne la regolarità contabile e
l’attestato della copertura finanziaria
Il Responsabile di Ragioneria
________________________
DETERMINA

Di affidare alla Confagricoltura con sede a Nuoro nelle more di verifica del Durc, la
gestione delle buste paga, adempimenti fiscali, assistenziali e previdenziali, comprendenti
comunicazione online assunzioni, elaborazione prospetti paga mensili, modello F24,
mod.DM10-UNTEMENS e trasmissione telematica, autoliquidazione Inail, nota contabile costo
lavoro mensile, certificazione unica dipendenti mod. CU, aggiornamenti e stampa libro unico,
relativo al cantiere comunale per l'occupazione di cui alla L.R. n.5/2015, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo, finanziamento annualità 2017;
Di impegnare in favore della Confagricoltura di Nuoro-Ogliastra p.i. 00941640914,
l’importo complessivo di € 550,00 compresa I.V.A.;

Di far gravare la spesa complessiva di € 550,00 compresa I.V.A. nel redigendo bilancio
2019, sul cap.902.

Il Responsabile Area Tecnica
geom. Monne Francesco Mario

