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Il giorno 25-02-2021, nel proprio ufficio: 

 

 



 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Richiamata la Determinazione RG. n.3 del 21.01.2021 ad oggetto “: Revoca determina RG. n. 231 

del 07.08.2020 ad oggetto “Determina a contrarre per l’affidamento in gestione automatizzata della 

prova preselettiva dei concorsi pubblici presso il Comune di Neviano” ed avvio nuova procedura 

per affidamento in gestione”, con la quale è stata avviata un’indagine esplorativa di mercato, 

mediante richiesta di offerta (RDO) presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

messo a disposizione da Consip Spa, finalizzata al conferimento ad una ditta specializzata nel 

servizio di gestione automatizzata delle procedure concorsuali, per la predisposizione della prova di 

preselezione per i concorsi di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (Cat. D – P.E. D1) a 

tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali, Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D – P.E. D1) a 

tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali e di Istruttore di vigilanza (Cat. C – P.E C1) a 

tempo indeterminato part-time 18 ore settimanali; 

Dato atto che: 

- questo Ente in data 27.01.2021, ha formalizzato una richiesta di preventivo per 

l’espletamento della procedura preselettiva in epigrafe in base alle condizioni riportate nel 

disciplinare d'incarico acquisito al protocollo generale dell’Ente al n.757 del 27.01.2021; 

- nella predetta richiesta di preventivo, il termine ultimo per la presentazione della propria 

offerta, da trasmettersi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, è stato fissato 

per le ore 12:00 del 08.02.2021 e che, di seguito, questo Ente “procederà ad esperire 

trattativa diretta con l’operatore economico che offrirà il servizio secondo il criterio del 

massimo ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara determinato in € 5.000,00 

oltre IVA., alle condizioni riportate nella presente richiesta”; 

- in riscontro, nel termine assegnato, è pervenuta una sola offerta da parte della ditta NET 

SERVIZI S.R.L., acquisita al prot. 1745 del 25.02.2021, per un costo complessivo di euro 

4.500,00, oltre IVA ai sensi di legge; 

Verificato che: 

• l'offerta esaminata è compatibile con le esigenze riportate nel disciplinare di incarico oggetto 

della richiesta di preventivo e, pertanto, è possibile aderire alla stessa alle condizioni ivi 

indicate; 

• la Ditta in esame, presente anche sul Mercato Elettronico della P.A., risulta operatore 

economico adeguato ad effettuare il servizio in rassegna; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio in 

oggetto alla società Net Impresa S.r.l. (P.Iva 02712070602), tenuto conto della convenienza 

economica complessiva dell'offerta alla luce delle condizioni previste; 

Atteso che l'ANAC ha associato al presente affidamento il seguente CIG Z38304CE64; 

Constatata la regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_25597679 Data richiesta 11/01/2021 

Scadenza validità 11/05/2021 acquisita al prot.n. 1756 del 25.02.2021; 

Richiamati:  

 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’art.36;  

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il Decreto Prefettizio relativo all’incarico di reggenza a scavalco presso la segreteria del 

Comune di Neviano, acquisito agli atti del Comune al prot.n.753 del 27.01.2021; 

DETERMINA 

per tutto quanto esposto in parte narrativa che qui si intende integralmente richiamato, 



1. di affidare, il servizio di realizzazione e gestione delle tre procedure preselettive in oggetto 

alla società Net Servizi Srl, con sede in Frosinone (Fr) Via America Latina 255,  (P.Iva 

02712070602), approvando la relativa offerta economica, acquisita al prot. 1745 del 

25.02.2021 e depositato in atti, per un costo di euro 4.500,00 oltre IVA al 22%; 

2. di rettificare in diminuzione l’impegno precedentemente assunto n. 898/2020 sul Cap. 

01021100 PF U.1.01.01.002 del Bilancio 2020, in € 5.490,00 (compresa Iva) anziché € 

6.100,00 (compresa iva); 

3. di attribuire valore negoziale al presente provvedimento e al contratto relativo al numero 

RDO 2735276, acquisito al prot.n.1748 del 25.02.2021, che dovrà essere sottoscritto 

digitalmente, in segno di accettazione tacita ed incondizionata, dalla ditta incaricata; 

4. di rendere noto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe BORGIA; 

5. di dare atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 

147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il parere 

favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente; 

6. di pubblicare la determina sull’albo pretorio del Comune di Neviano e nella sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso; 

7. di comunicare copia del presente provvedimento alla ditta interessata a mezzo pec; 

8. Di dare atto che alla liquidazione provvederà l’ufficio ragioneria, previo provvedimento di 

liquidazione eseguito e con riferimento al  presente atto. 
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Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe BORGIA 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  FAVOREVOLE   

 

Neviano, 25-02-2021 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Dott. DE PASCALI Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data          26-02-2021          per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Neviano, 26-02-2021 

 

 

Il Messo Comunale                Il Responsabile del Servizio 

___________________________         Dott. Giuseppe BORGIA 

 

 

 


