PROVINCIA DI COMO
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.08 UFFICIO PERSONALE
DETERMINAZIONE N. 985 / 2021

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO
DI
SUPPORTO
TECNICO,
ORGANIZZAZIONE
ED
ESPLETAMENTO DI PROVA CONCORSUALE DA REMOTO. IMPEGNO DI
SPESA. CIG Z4C3353415.
IL RESPONSABILE
PREMESSO che con provvedimento dirigenziale n. 487 del 19.05.2021, ed in conformità alla
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione
presidenziale n. 6 del 02.02.2021, è stato indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di n. 3 posti, a tempo pieno e indeterminato, di agente di polizia locale ittico
venatoria, cat. C1, di cui n. 1 posto riservato con priorità ai militari volontari congedati;
CONSIDERATO che, essendo stati ammessi alle prove n. 143 candidati, la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico di cui in premessa ha ritenuto opportuno sottoporre i
candidati medesimi a una prova preselettiva a contenuto psico-attitudinale e/o tecnico
professionale, da svolgersi da remoto, in modalità telematica, con strumenti di
videocomunicazione tali da garantire la trasparenza della procedura e l’accesso di tutti i
candidati alle selezione attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici a loro disposizione,
secondo le indicazioni e le istruzioni fornite da un operatore economico qualificato e
specializzato nella prestazione del servizio di supporto tecnico, organizzazione ed espletamento
delle prove concorsuali da remoto;
CONSIDERATO che la Provincia di Como è tenuta ad avvalersi di soggetti terzi per
l’organizzazione e la gestione delle prove concorsuali da remoto, non essendo in possesso di
una strumentazione informatica e di un supporto logistico e di connettività sufficienti a
garantire l’adeguata prestazione del servizio da affidare;
VISTO il decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con
la quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
DATO ATTO che la Società Informatica Ales s.r.l., con sede in via Dell’Artigianato 9, 09123
Cagliari, p.iva 02457970925, ha assicurato la propria disponibilità ad eseguire il servizio di
gestione da remoto della prova preselettiva da svolgersi in data 29 ottobre 2021, a partire
dalle ore 11.30, nel rispetto delle condizioni contrattuali proposte dall’Amministrazione, per il
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corrispettivo offerto di euro 4.500,00= (oltre a Iva 22%), pari a complessivi euro 5.490,00=
(Iva 22% compresa);
VISTO l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che la stipulazione di
contratti che importano una spesa per l’ente debba essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente consentite dalla legge e le ragioni che ne stanno alla base e dato atto pertanto che:


il fine che si intende perseguire tramite l’adozione del presente provvedimento è quello
di garantire in termini di efficienza, trasparenza e accessibilità la prestazione del
servizio di gestione da remoto della prova preselettiva della procedura concorsuale
richiamata in premessa;



l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di supporto tecnico, organizzazione
ed espletamento della prova preselettiva da remoto;



il servizio in oggetto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36,
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, e dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 16 luglio
2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020;



il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, in
conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/16;



le ragioni che stanno alla base della scelta del contraente mediante affidamento diretto
del contratto di appalto sono quelle dell’urgenza di provvedere alla fornitura di un
servizio ritenuto essenziale per garantire la selezione dei migliori candidati partecipanti
alla procedura concorsuale pubblica in argomento, le cui prove avranno luogo in un arco
di tempo ancora segnato dallo stato di emergenza derivante dal contenimento del
rischio epidemiologico da Covid-19, secondo condizioni di parità, e nel rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa;



le clausole ritenute essenziali sono quelle relative al pagamento del corrispettivo per la
fornitura del servizio affidato che avverrà previa trasmissione al protocollo della
Provincia di regolare fattura elettronica;

LETTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato temporaneamente
dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, il quale consente
di affidare direttamente i servizi di importo inferiore a 139.000,00;
LETTO l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/16, il quale, nelle procedure di cui all’art. 36,
comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/16, consente di procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
di questi dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/16, nonché di quelli
di carattere tecnico-professionale ove richiesti;
LETTO l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/06 e ss.mm.ii., il quale richiede il ricorso, anche da
parte degli enti locali in quanto amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d.lgs. 20 marzo
2001 n. 165, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o sistemi telematici di negoziazione e di
acquisto messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento;
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RITENUTO, per quanto sopra esposto, di valutare congrua e conforme alle esigenze
dell’Amministrazione la proposta pervenuta da Società Informatica Ales s.r.l relativa al
supporto tecnico, organizzazione ed espletamento di prova preselettiva da remoto;
VISTO l’art. 103, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede espressamente che “E'
facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici
di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso
speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione
l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del
prezzo di aggiudicazione”;
VALUTATA l’opportunità di non chiedere detta garanzia, considerato che il contratto ha ad
oggetto la prestazione di un servizio di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro e che,
stante il perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, lo svolgimento da remoto della prova
preselettiva costituisce la soluzione più ragionevole e proporzionata atta a contemperare le
esigenze della speditezza della procedura concorsuale con quelle del contenimento del rischio
da infezione causata da Covid-19;
DATO ATTO che l’impegno di spesa per la fornitura della prestazione di cui trattasi è contenuto
nei limiti previsti dagli stanziamenti del Bilancio di previsione 2021-2023 e che, ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., alla procedura di
affidamento de qua è attribuito il seguente CIG Z4C3353415;
VISTA la disponibilità esistente nel Capitolo di spesa 3851/8, Missione 01, Programma 03,
Codice Bilancio 1030211;
DATO ATTO che la spesa di cui trattasi diverrà esigibile e verrà liquidata nel corso del corrente
anno 2021;
RISCONTRATA e accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’articolo 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;
RICHIAMATE:
- la delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023;
- la delibera del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano esecutivo di
gestione 2021-2023;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di affidare a Società Informatica Ales s.r.l., con sede in via Dell’Artigianato 9, 09123
Cagliari, p.iva 02457970925, il servizio di gestione da remoto della prova preselettiva del
concorso pubblico di cui in premessa, da svolgersi in data 29 ottobre 2021, a partire dalle ore
11.30, nel rispetto delle condizioni contrattuali proposte dall’Amministrazione, per il
corrispettivo offerto di euro 4.500,00= (oltre a Iva 22%), pari a complessivi euro 5.490,00=
(Iva 22% compresa), CIG Z4C3353415;
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3. Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace all’esito positivo dei controlli prescritti,
come stabilito dall’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/16.
4. Di impegnare in favore di Società Informatica Ales s.r.l. la somma di euro 4.500,00= (Iva
22% esclusa), pari a lordi euro 5.490,00= imputandola come segue: Capitolo di spesa 3851/8,
Missione 01, Programma 03, Codice Bilancio 1030211;
5. Di liquidare l’importo per il servizio svolto a seguito di presentazione di regolare fattura
elettronica, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita.
6. Di ottemperare alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga
effettuata sul conto corrente dedicato.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell’Albo pretorio, nonché
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b), del
d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

Lì, 06/10/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 985 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.08 UFFICIO PERSONALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZAZIONE ED ESPLETAMENTO DI PROVA
CONCORSUALE DA REMOTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3353415.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 3851/8 imp. 1811/2021 per euro 5.490,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 06/10/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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