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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 144 Del 28/11/2019     
 
 

SERVIZI FINANZIARI 
 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ESPLETAMENTO PRIMA 
PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) 
– POSIZ. ECON. C1 – DA ASSEGNARE ALLA C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA. 
CIG Z662ADFBCC.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dell’ 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P. 

2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- le deliberazioni di variazione del Bilancio 2019 fin ad ora intervenute; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n.18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano 

delle Performance 2019-2021”; 
 
PREMESSO che  
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del  16/01/2019 è stato adottato il Programma 

Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.19 del 04/06/2019 è stata adottata la variazione n.1 al 

Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
- con determinazione dirigenziale n.83 del 04/09/2019 è stato approvato il Bando di Concorso pubblico 

per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C - posizione 
economica C1 (C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli 
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Venezia Giulia), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- con determinazione dirigenziale n.138 del 25/11/2019 è stato approvato l’elenco degli ammessi che 
hanno presentato regolare domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando e hanno 
dichiarato di possedere tutti i requisiti d’accesso per il Concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C - posizione economica C1 (C.C.R.L. 
del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia), con rapporto 
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
ed è stato pubblicato il diario delle prove selettive; 
 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario ottenere un supporto specialistico (comprensivo della 
stampa dei questionari, fornitura delle penne, buste per la prima e seconda prova, tavoletta di appoggio, 
assistenza tecnica di specialisti, correzione degli elaborati…) per la redazione e correzione della prima 
prova scritta, essendo la medesima una prova di tipo attitudinale; 
 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta sentita CISES S.R.L. - C.F.07608180159 e P.IVA 02288000280, 
con sede in Via Valerio Flacco 10 – 35128 Padova PD- in data 12/11/2019 e registrato al protocollo 
n.1824/2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in cui precisa che: 
 
Prima prova scritta  
Progettazione della prima prova scritta Euro 850,00 per ciascuna prova 
Stampa dei questionari, penna, buste per la prima e la 
seconda prova, tavoletta di appoggio, assistenza di 
nostri specialisti il giorno della prova, correzione degli 
elaborati e redazione delle graduatorie (…) 

Euro 15,00 per ciascun candidato ammesso 

 
 
CONSIDERATO che gli ammessi, giusta determinazione dirigenziale n.138 del 25/11/2019, al Concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C - posizione 
economica C1 (C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia 
Giulia), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana sono n. 106, per cui la spesa per il servizio di assistenza di che trattasi per il concorso in 
oggetto ammonta ad € 850,00 per la progettazione della prima prova scritta, ed € 1590,00 per i candidati 
ammessi, per un importo complessivo di € 2.440,00 al netto di IVA al 22% (pari ad € 536,80); 
 
VISTI: 
- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 40.000 € 

procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma 130 
legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 
5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione; 

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
RIBADITO che: 
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di assistenza per l’espletamento della prima prova scritta del 

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C 
- posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione 
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Friuli Venezia Giulia), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- l’importo dell’affidamento è di € 2.440,00 oltre all’IVA di legge al 22% pari ad € 536,80, per una 
somma complessiva di € 2.976,80; 

- il fornitore è la ditta CISES S.R.L. - C.F.07608180159 e P.IVA 02288000280, con sede in Via Valerio 
Flacco 10 – 35128 Padova PD; 

- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione agli atti, 
nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti risultando la ditta iscritta al Registro Imprese di 
Padova n. 07608180159; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 2.976,80 al capitolo n.42 del bilancio 
dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità; 
 
VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di 
stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art.9 lettera a) punto 2) del D.L. 78/2009, 
convertito in L. 102/2009; 
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo 
stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8; 
 
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 è 
stato acquisito il seguente codice CIG Z662ADFBCC presso i servizi AVCP di ANAC; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L.241/1990 non esiste in capo allo scrivente e responsabile 
del procedimento conflitto di interesse, neppure potenziale; 
 
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. DI AFFIDARE alla DITTA CISES S.R.L.  (n.sogg. 79)- C.F.07608180159 e P.IVA 02288000280, 

con sede in Via Valerio Flacco 10 – 35128 Padova PD il servizio di assistenza per l’espletamento 
della prima prova scritta del Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di 
Istruttore Amministrativo categoria C - posizione economica C1 (C.C.R.L. del personale non 
dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia), con rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato da assegnare alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 
3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.976,80 al capitolo n.42 del bilancio dell’U.T.I. a 

favore della ditta sopra citata come segue: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z662ADFBCC 42/0 1-
10 

COSTI PER 
CONCORSO 

1 3 2 16 999 2.976,80 CISES SRL   cod.fisc. 
07608180159/ p.i. IT  
02288000280 
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4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’U.T.I. e nella Sezione 
Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di gara e contratti” secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; 
 

5. DI INVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, lo 
scrivente, dott. Nicola Gambino; 
 

6. DI PRECISARE altresì che in capo allo scrivente e responsabile del procedimento non esistono 
situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della presente determinazione, 
secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990. 

 
 
 
 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

144 28/11/2019 SERVIZI FINANZIARI 28/11/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER ESPLETAMENTO 
PRIMA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO (CAT.C) – POSIZ. ECON. C1 – DA ASSEGNARE ALLA C.U.C. DELL’U.T.I. 
RIVIERA BASSA FRIULANA. CIG Z662ADFBCC.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 2.976,80 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z662ADFBCC 42/0 1-
10 

COSTI PER 
CONCORSO 

1 3 2 16 999 2.976,80 CISES SRL   cod.fisc. 
07608180159/ p.i. IT  
02288000280 

282 

 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/100 
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 
ESPLETAMENTO PRIMA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PER UN POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C) – POSIZ. ECON. C1 – DA ASSEGNARE ALLA 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/12/2019. 
 
Addì 28/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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