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DETERMINAZIONE n. 53 del 21/03/2019 
 
 

OGGETTO: “Progetto di politica attiva per il reinserimento dei lavoratori ex ATI-IFRAS del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui all’art. 2 L.R. 34/2016 – Attuazione accordo 
procedimentale 239/RRA del 17.07.2018” – Liquidazione Dr.ssa Maria Gloria Puzoni relativa
all’incarico - ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016 - per l’esecuzione degli 
adempimenti e gestioni previdenziali, assistenziali e fiscali come da norme vigenti.  

 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto n. 147 del 17.04.2018 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare di concerto con: il Ministro dello Sviluppo Economico, il Ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, il Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e d'Intesa con il Presidente 
della Regione Sardegna con il quale il Sig. Tarcisio Agus, è nominato - unitamente al Consiglio 
Direttivo - Presidente del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna per 
la durata di cinque anni;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 19.10.2017 con la quale è stato 
nominato Direttore del Parco il Dr. Ciro Pignatelli e, che lo stesso ha preso servizio in data 25 ottobre 
2017 a seguito di collocamento fuori ruolo da parte dell’amministrazione di appartenenza;  

VISTI:  
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che  istituisce il 

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 settembre 2016 di riforma del 

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna; 
- la Legge 20 gennaio 1975, n. 70 recante Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del 

rapporto di lavoro del personale dipendente; 
- il D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di 

cui alla Legge 20 gennaio 1975, n. 70 e successive modificazioni; 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001 e ss.mm.ii. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
- lo Statuto del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna del 20 marzo 2004; 
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi del Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 22.02.2019 recante ad oggetto “Bilancio di 
Previsione Esercizio Finanziario 2019, Bilancio Pluriennale 2019-2021 e relativi allegati – Esame ed 
approvazione” con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario per il 
2019; 

VISTO l’art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità adottato con deliberazione del 
Consiglio Direttivo n. 17 del 23 luglio 2014; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/34 del 26.06.2018 “Attuazione dell’art. 2 della 
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legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34. Delib.G.R. n. 50/29 del 7.11.2017. Avviso pubblico per la 
ricezione di manifestazioni di interesse. Aggiornamento e integrazione catalogo interventi e proroga 
termini per la conclusione dei progetti.” e il relativo allegato, con la quale si delibera di approvare il 
catalogo di interventi ammissibili e coerenti da attuare in via prioritaria, che aggiorna e integra il 
catalogo approvato con la Delib.G.R. n. 55/27 del 13.12.2017, con l'inserimento delle ulteriori proposte 
e/o delle proposte rimodulate; 

CONSIDERATO che in data 17.07.2018 è stato sottoscritto l’Accordo Procedimentale (approvato con 
Determinazione n. 1187/ASPAL del 11/07/2017) firmato dal Direttore Generale dell’ASPAL Dott. 
Massimo Temussi e dal Direttore Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 
edilizia Ing. Antonio Sanna, che regolerà il trasferimento delle risorse previste per la realizzazione 
degli interventi ammessi a catalogo approvato con DGR 33/34 del 26/06/2018 per l’assunzione a 
tempo determinato dei lavoratori ATI-IFRAS da impiegare nella esecuzione dei progetti ammessi; 

PREMESSO che con la Determinazione n. 90 del 23 luglio 2018 “Attuazione Accordo procedimentale 
239/RAA del 17.07.2018 – Progetto di reinserimento lavorativo dei lavoratori ex ATI-IFRAS. 
Approvazione avviso di selezione” è stato approvato l’avviso pubblico per la selezione dei destinatari 
degli interventi in capo al Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di 
cui al catalogo di interventi approvato con DGR 33/34 del 26/06/2018 in attuazione della Legge 
Regionale n. 30 del 2016 “Prosecuzione degli interventi previsti per la stabilizzazione occupazionale 
nel Progetto Denominato “Parco Geominerario della Sardegna” come modificata dalla Legge 
Regionale n. 34 del 2016”; 

VISTA la nota n. 58712/2018 del 27.07.2018, acquisita in atti al protocollo generale dell’Ente al n. 
0002043 del 27.07.2018, pervenuta dall’ASPAL Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di 
esclusione, con la quale è stata comunica la congruità del cronoprogramma e del piano finanziario in 
attuazione dell’Accordo Procedimentale 239/RAA del 17.07.2018; 

CONSIDERATO che al fine di dare tempestiva attuazione all’Accordo procedurale 239/RAA del 
17.07.2018, in considerazione dell’importanza sociale che l’iniziativa stessa riveste, in relazione 
all’elevato numero dei lavoratori coinvolti, dall’urgenza dettata dalla cessazione dei sussidi previsti di 
legge (unica fonte di reddito per le famiglie coinvolte), in data 31.12.2018 sono state completate le 
procedure per l’assunzione di n. 86 lavoratori, mentre sono ancora in corso di perfezionamento le 
procedure di assunzione di ulteriori n. 10 lavoratori, per un totale di n. 96, suddivisi in 14 interventi; 

DATO ATTO che questa Amministrazione, deve provvedere agli adempimenti e alle gestioni 
previdenziali, assistenziali e fiscali, come da norme vigenti, dei lavoratori assunti e di quelli in corso di 
assunzione, nel “Progetto di politica attiva per il reinserimento dei lavoratori ATI-IFRAS del Parco 
Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui all’art. 2 L.R. 34/2016”; 

CONSIDERATO che per l’esecuzione degli adempimenti in oggetto si rende necessario incaricare un 
professionista esterno, in modo da non creare aggravio di lavoro agli uffici dell’Ente e con costi 
interamente a carico del progetto finanziario in attuazione dell’Accordo Procedimentale 239/RAA del 
17.07.2018; 

CONSIDERATO che il piano finanziario generale dell’intervento prevede tra le varie voci di spesa, 
quella relativa alla gestione amministrativa dei lavoratori, con un costo presunto di €/mese 40,00 a 
lavoratore, costo ritenuto congruo dal soggetto finanziatore e da ASPAL; 

RITENUTO congruo fissare, sulla base dei prezzi correnti di mercato, in €/mese 33,00 a lavoratore, 
comprensivi di IVA e oneri previdenziali, per l’esecuzione degli adempimenti e gestioni previdenziali, 
assistenziali e fiscali come da norme vigenti necessari per i lavoratori assunti a tempo determinato in 
attuazione dell’Accordo Procedimentale 239/RAA del 17.07.2018; 

VALUTATO che l’ammontare dell’incarico, definito sulla base di n. 96 unità lavorative è pari ad 
€/anno 38.016,00 onnicomprensivo di Iva e oneri previdenziali di legge; 
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VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti con 
importo inferiore ad euro 40.000,00 dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture secondo la seguente modalità: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
…”, nel rispetto del principio di rotazione e trasparenza; 

CONSIDERATO che l’affidamento in questione risulta applicabile, in ossequio al citato art. 36, comma 
2, lett. a) del codice, dal momento che l’importo previsto per tale incarico risulta inferiore ad € 
40.000,00; 

VISTA la necessità di procedere con urgenza agli adempimenti di legge in materia previdenziale, 
assistenziale e fiscale; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito all’affidamento dell’incarico al fine di assicurare i regolari 
adempimenti di legge, si rende necessaria l’individuazione di soggetto idoneo che assicuri lo 
svolgimento degli stessi, dando atto che tale prestazione, che riveste carattere di urgenza, rimarrà 
attiva per 12 mesi, pari alla durata del Progetto di Politiche Attive; 

CONSIDERATO che la Dr.ssa Maria Gloria Puzoni, codice fiscale  PZNMGL62T71B354Q, P. Iva 
02793550928, con studio in via Dante n. 212 a Cagliari, in possesso di idoneo titolo visto il curriculum 
vitae in possesso dell’Ente, possiede le competenze e l’esperienza necessarie per espletare gli 
adempimenti necessari; 

VISTA la disponibilità nel capitolo 11473 denominato “Spese per altre prestazioni di servizio ex ATI-
IFRAS” del Bilancio di previsione 2019; 

VISTO il D.P.R. n. 633 del 1972 art 17ter; 

VISTA la fattura elettronica n. 5 del 28/02/2019 pervenuta e rubricata al protocollo dell’Ente n. 
0008790 del 05.03.2019 di  € 2.838,08 oneri previdenziali inclusi, relativa all’elaborazione dei cedolini 
del mese di Gennaio 2019 e conseguenti adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali per n. 86 
unità lavorative” 

PRECISATO che i costi per l’incarico in oggetto, trovano integrale copertura a valere sulle somme 
erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna per il “Progetto di politica attiva per il reinserimento 
dei lavoratori ATI-IFRAS del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui all’art. 2 
L.R. 34/2016” e non graveranno pertanto sui fondi ordinari dell’Ente; 

ACCERTATI gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari della Dott.ssa Maria Gloria 
Puzoni, C.F. PZNMGL62T71B354Q, P. Iva 02793550928, con studio in via Dante n. 212 a Cagliari; 

RITENUTO necessario liquidare la ricevuta sopra citata poiché il servizio è stato reso; 

VISTO il D.P.R. n. 633 del 1972 art 17ter; 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione e costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art.3 del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii; 

1. di liquidare la somma di € 2.838,08 a favore della Dott.ssa Maria Gloria Puzoni, C.F. 
PZNMGL62T71B354Q, P. Iva 02793550928, con studio in via Dante n. 212 a Cagliari (impegno 
di spesa n. 205/2018); 

2. di imputare la somma di € 2.838,08 sul Capitolo 11473, “Spese  per altre  prestazioni di 
servizio ex ATI-IFRAS” del Bilancio di previsione 2019; 
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IGLESIAS, 21 Marzo 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa. 
Eventuali note e prescrizioni: 

IGLESIAS, 21 Marzo 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 

 
 
 
Il sottoscritto, incaricato del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
che la presente Determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi 
sul sito web istituzionale di questo ente accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 
della Legge 18 giugno 2009, n.69 e ss.mm.ii. 

IGLESIAS, 21 Marzo 2019 

Il Direttore 

Ciro Pignatelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate. 
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