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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Servizi Generali 

 

Proposta Nr. 736 

Oggetto: ATTIVITA' DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI. - AFFIDAMENTO 

DITTA CISES SRL- CIG Z262977CEC 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con propria determinazione in data 08.08.2019, n. 482, è stata avviata la procedura volta 

ad individuare un soggetto in grado di gestire la prova preselettiva di un concorso per n. 5 Istruttori 

Amministrativi, nel caso la commissione rilevi la necessità di affidamento all’esterno. Il soggetto medesimo, 

potrà essere incaricato per la medesima attività che dovesse rivelarsi necessaria nell’anno 2020 

- In seguito a pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sono pervenute offerte 

dalle seguenti Ditte: 

 PSYCHOMETRICS s.r.l. (PEC prot. 42186 del 27/08/2019);  

 MERITO s.r.l. (PEC prot. 40991 del 20/08/2019); 

 CISES s.r.l. (PEC prot. 39913 del 12/08/2019); 

- il Dirigente, con verbale prot. 44650 del 10.09.2019 ha valutato migliore l’offerta della ditta 

CISES s.r.l. 

- il Comune ha quindi provveduto ad avviare una mediante trattativa diretta con unico 

operatore presso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da 

CONSIP S.p.A., per il servizio in questione per un importo di Euro 2.200,00, oltre ad I.V.A. con 

aliquota di legge; 

- che in data 14.09.2019 è scaduto il termine per la presentazione dell’offerta tramite il portale 

MEPA; 

- che l’operatore invitato, CISES S.r.l. con sede a Padova (PD), Via Valerio Flacco, 10 ha 

presentato l’offerta pari a € 2.174,70 + IVA e che la Dichiarazione sostitutiva in merito alla 

documentazione amministrativa necessaria era già stata presentata in sede di Manifestazione di 

interesse; 

- che la Ditta CISES S.r.l. ha proposto un ribasso dell’1,15% sull’importo di Euro 2.200,00 a 

base di gara; 

  Ritenuto congruo il preventivo economico presentato dalla ditta succitata; 

  Vista la dichiarazione in data 14.09.2019 contenuta nell’offerta presentata tramite MEPA, 

con cui la Ditta, si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e comunica i dati del conto 

corrente dedicato; 

  Verificato che attualmente non vi sono convenzioni CONSIP attive aventi ad oggetto il 

servizio che con il presente provvedimento si intende acquistare; 
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  Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 

consiliare n. 123 del 21.12.2016; 

  Dato atto dell’assolvimento dei seguenti obblighi normativi: 

 DUVRI – D.LGS. 81/2008: 

  Rilevato che non vi sono rischi da interferenza nell’esecuzione della prestazione in oggetto, 

e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 non è necessario 

redigere il DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

 TRACCIABILITA’ MOVIMENTI FINANZIARI 

  Richiamata la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare 

l’art.3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

  Visto il numero di CIG Z262977CEC assegnato dall’ANAC al presente affidamento che 

verrà comunicato alla ditta unitamente alla comunicazione dell’affidamento in oggetto; 

  Dato atto che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

determina la risoluzione di diritto del contratto”. 

 DURC 

  Visto il Durc on line, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta 

succitata, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 12.07.2019 (prot. INPS 16441391) e 

valido fino al 09.11.2019; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021 approvati con deliberazione consiliare 

n. 13 in data 01.03.2019; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 79 del 18.03.2019; 

  Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

  Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

  Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

  Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

  Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) – Di approvare le risultanze della trattativa diretta n. 1027293 svolta nel MEPA a seguito 

della procedura di cui alla premessa. 

2) – Di affidare il servizio di gestione della prova preselettiva di un concorso per n. 5 Istruttori 

Amministrativi, finalizzato all’istituzione di uno sportello polifunzionale - da realizzarsi 

secondo quanto descritto nell’offerta-manifestazione d’interesse prot. 39913/2019, in atti - 

alla Ditta CISES s.r.l. con sede a Padova (PD), Via Valerio Flacco 10 COD. FISC. 

07608180159 - P.IVA 02288000280, alle condizioni economiche offerte in data 14.09.2019 

(ribasso del 1,15% sull’importo a corpo posto a base di gara di Euro 2.200,00) ed a quelle 

dell’avviso manifestazione d’interesse approvato con la determinazione dirigenziale in data 

08.08.2019, n. 488, oltre che di quelle risultanti dal bando MEPA. 

3) - Di stabilire che a pena di nullità del contratto l’affidatario ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 

8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. 
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4) - Di sottoporre l’efficacia del presente provvedimento alla condizione dell’esito positivo 

della verifica dei requisiti soggettivi in capo al concorrente affidatario previsti dalla 

normativa vigente. 

5) - Di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA. 

6) Di individuare come beneficiario dell’impegno già assunto in fase di indizione della gara, la 

ditta CISES s.r.l. con sede a Padova (PD), Via Valerio Flacco 10 COD. FISC. 07608180159 

- P.IVA 02288000280 per Euro 2.174,70, oltre ad I.V.A. 22% Euro 478,43, per complessivi 

Euro 2.653,13 al capitolo 23001 “SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO” cod. bil. 

1.10.1.0103, pren. 1212/2019, PEG 2019/2021.- 

Data della proposta:  17/09/2019 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore 1 Servizi Generali 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Maria Teresa Miori;1;3463979



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 1 Servizi Generali nr.736 del 17/09/2019

08/08/2019Data: Importo: 2.653,13

Oggetto: ATTIVITA' DI PRESELEZIONE PER CONCORSI PUBBLICI ANNI 2019 E 2020. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE. CIG Z262977CEC - (PRENOTAZIONE IMPEGNO DET. N. 482/19)

Bilancio
Anno: 2019

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
10 - Risorse umane
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 58.144,84
26.470,72

2.653,13
29.123,85
29.020,99Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 9.500,00

1.835,04

2.653,13

4.488,17

Disponibilità residua: 5.011,83

Capitolo: 23001

Oggetto: SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO

Progetto:

15 - Risorse umane e Organizzazione

Resp. servizio:

2019 1212/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1212/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1212/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

CISES S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 CASTELFRANCO VENETO li, 19/09/2019

Z262977CECC.I.G.:

RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA
Importo Variazione: -1.346,87 Annotazioni:RIDUZIONE IMPEGNO PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - PROP. DET. N. 736/19

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


