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    Unione Europea 

           

Repubblica Italiana 

                

Regione Autònoma De Sardigna 

Regione Autonoma della Sardegna 

Elini, 14 aprile 2014 

Prot. 8           

         Gent.mo Dott.  

 

 

Oggetto: Misura 6.1.2 “Spese operative dei gruppi” - Affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 

125 D.Lgs. 163/06 di un servizio di Consulenza del lavoro. 

CIG Z0E0EC7DD6 

CUP H16D12000510007 

 

VISTO 

 Il Regolamento (CE) 1198/2006, in particolare gli artt.43, 44 e 45; 

 il Piano Operativo Nazionale F.E.P., approvato con Decisione CE n.6792 del 19 dicembre 2007; 

 il Bando di attuazione della misura 4.1. del Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013; 

 la graduatoria approvata con determinazione N.3088 del 22 luglio 2011 del Direttore dell'Area di 

Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive dell'Agenzia Regionale ARGEA; 

 il Piano di Sviluppo Locale “Sardegna Orientale verso il 2020”; 

 il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 163/2006, recante «Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE»;  

 il D.P.R. n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa; 

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi"; 

 l'atto costitutivo, lo statuto dell'Associazione GAC Sardegna Orientale e sue successive modifiche, il 

regolamento interno del'Associazione GAC Sardegna Orientale; 

 il Protocollo di Intesa fra il GAC SO, la Regione Autonoma della Sardegna e ARGEA Sardegna 

stipulata in data 16 marzo 2012, in particolare l'Art.3, comma 2, punto primo in cui si specifica che 

“per le azioni a gestione diretta un partner può essere incaricato, in nome e per conto del gruppo 

dell'attuazione delle azioni gestite direttamente...”; 
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 le schede descrittive delle azioni 6.1.1 e 6.1.2 trasmesse ad Argea Sardegna e al Servizio Pesca 

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale in data 12 luglio 2013;  

 la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra; 

 la delibera del Consiglio Direttivo n. 2 del 13/02/2014; 

 il Decreto del presidente del GAC Sardegna Orientale n. 1 del 18/03/2014; 

 

Considerato 

 la necessità del GAC Sardegna Orientale di porre in essere tutte le necessarie procedure derivanti 

dall’attivazione di rapporti di lavoro con personale a qualsiasi titolo contrattualizzato e i connessi 

adempimenti verso le istituzioni dello Stato; 

 che per tali adempimenti è necessaria l’acquisizione di servizi professionali qualificati e accreditati, 

ovvero è necessaria una figura di consulente del lavoro, figura non presente all’interno della 

compagine partenariale del GAC Sardegna Orientale;  

 che la convenzione tra il GAC Sardegna Orientale e il GAL Ogliastra affida al GAL Ogliastra la 

gestione dell'Azione 6.1.2.b del PSL "Sardegna Orientale verso il 2020"; 

 che il servizio/opera intellettuale in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate dal regolamento interno del GAL Ogliastra per l’acquisizione in economia di beni e servizi, 

in conformità al D.P.R. n. 207/2010; 

 Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno tre 

offerte (qualora siano presenti sul mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs 163/2006, del D.P.R. n. 207/2010 nonché del regolamento interno del GAL Ogliastra, volta 

all’individuazione del professionista cui affidare l’incarico dello svolgimento dell’attività di consulenza 

e assistenza nelle attività oggetto del presente avviso;  

 

Il GAC Sardegna Orientale chiede le migliori condizioni economiche per l’acquisizione in economia, 

mediante affidamento diretto, di un servizio di consulenza del lavoro. 

L’oggetto dell’incarico è il supporto, la consulenza e l’assistenza nelle attività di gestione contabile del 

personale. In particolare l'incarico prevede i seguenti adempimenti: buste paga mensili, modelli CUD, ogni 

ulteriore adempimento e rapporti con gli enti interessati (INPS; INAIL ecc), elaborazione e presentazione 

modello 770 ed ogni eventuale obbligo derivante dalla vigente materia sul lavoro. La tariffa del servizio dovrà 

essere determinata in base alle seguenti classi di numerosità: da 1 a 3 contratti; da 4 a 6 contratti; da 7 a 9 

contratti; 10 e oltre. Tutti i servizi si intendono richiesti fino al termine per la spendita delle risorse del PSL,  

attualmente fissato al 31 dicembre 2015. 

È richiesta la disponibilità a raggiungere la sede del GAL Ogliastra per il ritiro/consegna della 

documentazione necessaria all’espletamento del servizio e qualora si verifichi la necessità, al fine di prestare 

assistenza e consulenza in loco alla struttura tecnico amministrativa. L’aggiudicatario dovrà essere reperibile 

telefonicamente, ad un numero da esso indicato, dal Lunedì al Venerdì in orario di ufficio. Si specifica che le 

consultazioni per le vie brevi (telefono, posta elettronica) dovranno essere rese immediatamente e 

comunque entro la giornata in cui viene formulata la richiesta ovvero, qualora le specifiche circostanze non 

lo consentano, entro la giornata successiva a quella della richiesta. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso.  

L'importo a base d’asta non può essere superiore a quanto previsto dai tariffari di settore vigenti; le risorse 
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necessarie per far fronte alla suddetta spesa sono a carico della Misura 6.1.2. 

I destinatari del presente invito a presentare un'offerta economica sono le società e/o i professionisti 

individuati all’interno dell’Albo Fornitori del GAL Ogliastra, e quelli individuati attraverso una ricerca di 

mercato, iscritti all’albo dei consulenti del lavoro da almeno un anno.  

La proposta dovrà contenere l’offerta economica dalla quale si evinca il costo complessivo del servizio 

offerto (costo, Iva ed ogni ulteriore onere a carico del GAC Sardegna Orientale).  

L’offerta, che dovrà ritenersi valida per almeno 30 giorni, dovrà pervenire a mezzo posta elettronica 

certificata (protocollo.galogliastra@pec.it) o in busta chiusa alla sede operativa del Gal Ogliastra, localizzata 

in Elini alla via Grazia Deledda n.2, entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 16 aprile 2014 pena 

l'esclusione. L'offerta dovrà riportare la seguente dicitura: offerta economica per il servizio di consulenza 

de lavoro, mediante procedura affidamento diretto in economia, CIG Z0E0EC7DD6 CUP 

H16D1200051000. 

Documentazione da allegare pena l’esclusione: 

• copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda; 

• Offerta economica; 

• una copia del presente avviso firmata in ogni pagina per accettazione. 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Luisella Lobina. 

Nel caso in cui sia stato presentato un solo preventivo, il Responsabile del Procedimento potrà procedere 

comunque all’affidamento qualora ritenesse che il preventivo stesso fosse vantaggioso e congruo rispetto al 

servizio richiesto. Il GAC Sardegna Orientale si riserva di modificare/revocare la presente procedura in 

qualunque momento dandone comunicazione ai destinatari del presente invito. 

I termini per il pagamento, che sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, saranno stabiliti nella convenzione 

che l’aggiudicatario si impegna a sottoscrivere con il GAC Sardegna Orientale, nella quale saranno 

disciplinati gli obblighi reciproci, e che dovrà riportare la dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine 

generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del codice degli appalti. 

I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione 

delle precedenti disposizioni.  

Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi alla Dott.ssa Luisella Lobina presso GAL 

Ogliastra, Via Grazia Deledda n. 2, 08040 Elini, Tel. 078234068 – Fax: 078234068 – e-mail: 

info@galogliastra.it.  

 

         Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Luisella Lobina 
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