
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura 

DECRETO 

Iscritto in data !ì5j 0C)2Dltj al n. ;I r2 

del Registro dei Decreti del Direttore dell ' ARCEA 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la legittimità degli atti , assume il seguente Decreto avente per oggetto: 

Impegno di spesa per la fornitura di servizi relativi alla costituzione del fondo anno 2019 -
Affidamento diretto in favore della Società PUBLIKA SERVIZI srl- CIG: Z2C28F30E2. 

D NON COMPORTA IMPEGNO DI 

SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI 

FUNZIONAMENTO ARCEA 

(ai sensi dell ' art. 50 comma 2 del 

Regolamento ARCEA) 

L' Ufficio Affari contabili 

Il Responsabile 

Catanzaro, 

NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA 

FINANZIARIA 

(ai sensi dell'art. 50 del Reg. ARCEA) 

L'Ufficio Affari 

contabili 

Il Responsabile 

Il Commissario Straordinario 

Catanzaro, 

IL DIRJGENTE/RESPONSABILE 

DELL'UFFICIO PROPONENTE 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii; 

L'at1. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, che disciplina le rIsorse 

finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttivita, aventi carattere di certezza, stabilita e continuità; 

L'art:. 31, comma 3, del predetto CCNL, che disciplina le nsorse aventi carattere di 

eventualità e di vmiabilità derivante dall'applicazione delle discipline contrattuali, ivi 

ripOl1ate; 

- Il D.L. n. 78, (convertito con modifiche con legge n.122/20 1 O), con pat1icolat·e riferimento 

all'ali. 9; 

- L'art . 71 della D.L. 112/2008, convel1ito con L. n. 133/2008; 

- Il D.P.R. n. 122/2013, avente ad oggetto: "Regolamento in materia di proroga del blocco della 

contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 

16, commi I, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011 , n. 98, convel1ito, con modificazioni , dalla 

legge 15 luglio 2011, n. Ill"; 

- La Legge n. 147 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita 2014)"; 

- La Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazion del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di staNlita 2015)"; 

- La Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2016)" ; 

- La Legge n. 232 del Il dicembre 2016, avente ad oggetto "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 

2017)" ; 

- La Legge Regionale 8 luglio 2002, n. 24 che ha previsto ed approvato la costituzione 

dell 'Organismo Pagatore Regionale in Agricoltura - ARCEA; 

Il D.M. MIPAAF 27 marzo 2007 "Disposizioni attuative del Reg. (CE) n. 885/2006, 

relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori ; 
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- Il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali del 

MIPAAF n. 000731 9 ~1 14 _ottob_~_2009 , con iJ quale l'A_RCEA è stato riconosciuto Organismo _ 

----Pagato re della-Regione-ealabria-ped-regimi-dr--spe~sa-FEAG:A-e-FEASR; 

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.119 del 31 ottobre 2018 avente 

per oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell ' Agenzia della Regione Calabria per le 

Erogazioni in Agricoltura - ARCEA"; 

- il Decreto n. 315 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Bilancio di previsione ARCEA esercizio 

finanziario 2019 e bilancio plurielmale 2019-2021 " ; 

PREMESSO 

che In funzione della predisposizione del Contratto Collettivo Decentrato, riferito all'anno 

2019, fra gli adempimenti di competenza dell 'Agenzia, rientra la costituzione del fondo da 

destinare al finanziamento degli istituti previsti dal predetto Contratto Decentrato, secondo 

quanto previsto dall 'art. 67 del CCNL 21 aprile 2018; 

CONSIDERA TO 

- che la Società PUBLIKA SERVIZI srl promuove un servizio che consente all ' ente di pervenire 

alla quantificazione corretta del fondo relativo al salario accessorio del personale non dirigente 

relativo all 'mmo 2019, in relazione al rispetto del limite di cui all ' art. 23 , co. 2 del D. Lgs. n. 

75/2017. 

- che a seguito di indagine di mercato, finalizzata all ' individuazione di società fornitrici del servizio 

di interesse, è stato richiesto alla Società PUBLIKA SERVIZI srl un preventivo di spesa; 

- che la Società PUBLIKA SERVIZI srl ha dato riscontro trasmettendo l' offelia identificata con n. 

378/2019/1 del 17/06/2019, acquisita al protocollo ARCEA con n. 3327 del 19/06/2019, allegata al 

presente atto; 

- che nella suddetta offerta la società attesta che il servizio comprende: 

./ definizione risorse di parte stabile anno 2019, partendo dall'importo unico consolidato anno 

2017; 

./ Il calcolo incrementi contrattuali di cui all ' art. 67, comma 2, letto A) CCNL 21/05/2018; 
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./ Il calcolo dei differenziali delle progreSSlOl1l economiche orizzontali di CUI all'art. 67, 

comma 2 letto B) CCNL 21/05/~018 ; 

------·../-- Il supporto-per la-quantificazione-e integrazione-della-parte-variabile-ddfOf1do-"-2()I-~ 

./ Proposta di una bozza di determinazione di costituzione del fondo 2019 

- che il corrispettivo economico per i servizi proposti e sopra specificati è pari ad € 1.200,00 (Iva 

esclusa) + € 264,00 (Iva al 22%) per un totale (Iva inclusa) pari ad € 1.464,00; 

TENUTO CONTO 

che l'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 5012016 e s. m. e i. prevede che: "Fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

DATO ATTO 

che l'ARCEA, in osseqUIo alle vigenti norme di legge in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari , ha provveduto tramite il servizio telematico messo a disposizione sul sito istituzionale 

dell' ANAC, apposito Codice Identificativo di Gara - CIG_Z2C28F30E2; 

ACQUISITO 

il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciato dal preposto Ufficio ai sensi 

dell' art. 50 del Regolamento ARCEA adottato con Decreto del Direttore n. lID del 11.06.2007 e 

s.m. e 1. 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

1) di approvare l'offerta economica presentata dalla Società PUBLIKA SERVIZI srl , identificata 

con n. 37812019/1 del 17/06/2019, acquisita al protocollo ARCEA con n. 3327 del 19/06/2019, 

allegata al presente atto; 
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2) di procedere con l'affidamento diretto ex art. 36, conm1a 2lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e 

i., in favore della Società PUBLJIçA ~E~VIZI SI}, çon secie in "yilLMaj"CQni Il.9/A, 46019 _ 

- - T'\-Iy"ia"f7dl--narnn"'-a-t('1ttv7f'fl""'>T1+) - - pD-fj-. -AO-"<-5/T076940 153, per la fornitura di un servizio che consente atrente Qi-~-~-

pervenire alla quantificazione con'etta del fondo relativo al salario accessorio del personale non 

dirigente relativo all ' anno 2019 al costo di € 1.200,00 (lva esclusa) + € 264,00 (lva al 22%) per 

un totale (lva inclusa) pari ad € 1.464,00; 

3) di procedere alla compilazione e sottoscrizione del modello di conferma d'ordine, allegato 

all ' offelia n.378/20 19/1 del 17/06/2019, e all'inoltro dello stesso all'indirizzo 

info@publikasevizi.it; 

4) di impegnare sul capitolo 1320101 del bilancio 2019 "Spese legale e peritali " la complessiva 

SOlmna di € 1.464,00 (lva al 22% inclusa), al fine di garantire la copertura finanziaria della 

spesa relativa al servizio di consulenza sulla costituzione del fondo anno 2019; 

5) di trasmettere il presente decreto all 'Ufficio "Affari Contabili" e "Ufficio personale" 

dell ' ARCEA; 

6) di demandare all 'Ufficio "Monitoraggio e Comunicazione" la pubblicazione degli estremi del 

presente affidamento sul sito internet dell' ARCEA; 

7) di pubblicare il presente atto all ' albo pretorio dell' ARCEA. 

Catanzaro, 25 giugno 2019 

L'istruttore Dirett' 
M,w· · 
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AVCP - Smart CIU Pagina 1 di 2 

----------------- --- -------- - -

~.~, . Autorità Nazionale Anticorruzione 
Logo AVCP 

• Accessibilità I 
• Contatti I 
• Mappa del sito I 
• Dove Siamo I 
• English I 
• Privacy I 

• Autorità 
• Servizi 
• Attività dell'Autorità 
• Comunicazione 

Home Servizi.Servizi ad Accesso riservato.Smart CIG.Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG 

Utente: Francesco Del Castello 
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D.LGS. 163/2006 

Denominazione Amministrazione: AGENZIA DELLA REGIONE CALABRIA PER LE 
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - ARCEA 

Cambia profilo - Logout 

• Home 
• Gestione smmi CIG 

o Richiedi 
o Visualizza lista 

• Gestione CARNET di smmi CIG 
o Rendiconta 
o V isualizza lista 

Smart CIG: Dettaglio dati CIG 

Dettagli della comunicazione 

CIG 

Stato 

Fattispecie contrattuale 

Z2C28F30E2 

CIG COMUNICATO 

CONTRA TTI DI IMPORTO INFERIORE A € 
40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

https://smmicig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 24/06/2019 



A VCP - Smart CIG 

Importo 

Oggetto 

Pagina 2 di 2 

€ 1.200,00 

servizio di consulenza costituzione fondo affilO 2019 

---~-'Pro-ce-dura <:li-s-c-e-Ita e-ontra-ente ..... ~~~AE~- ~~~:rD~AQdXM-YE"""Nl'hLI.bOL.cTuN,'h-E±,~C,è.LN~OU'MliTu;;)...::.-______ ~ __ _ 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

Oggetto principale del contratto 

CIG accordo quadro 

CUP 

SERVIZI 

Disposizioni in materia di 
centralizzazione della spesa pubblica 
(art. 9 comma 3 D .L. 66/2014) 

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'mi. 1 
dPCM 24/12/2015 

Motivo richiesta CIG 

Annulla Comunicazione Il Modifica 

COM010E/10.l19.142.122 

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati 

via M. Minghetti, lO - 00187 Roma - c.f. 97584460584 

Contact Center: 800896936 

https:llsmartcig.anticorruzione.it/AV CP -SmartCig/preparaDettaglioComunicazione 24/06/2019 



E~eonora Valeriano uw ____________________________________________________________________________________ __ 

Da: - .- - - INFG --Publika-Servizi <info@publikaservizi.it> 
Inviato:----..,.......-~------Itlned' 11-:-gitlgno-2019~16~3-3-~--,.-----------------

A: Luisel.la.lomb~rdq@arcea . it 

Cc: personale@arcea.it francesco.delcastello@éircea.it; 'elenora.valeriano@àrcea.it 
Oggetto:. PREVENTIVO SERVICE REVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DAL 2010 AL 

2018 E COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 
Allegati; . 20190617 - 378-2019-1 - ARCEA- REVISIONE FONDI ANNI PRECEDENTI DAL 2010 

+ COSTITUZIONE FONDO 2019.pdf 

Buongiorno, 
allego il preventivo richiesto. 
Per qualsiasi dubbio, resto a disposizione. 
Cordiali,saluti, 

, Francesca Boschini 
Ufficio Amministrativo 

Sede Legale 
Via Marconi n.9/A - 460f9 Viadana (Mn) 
Codice Fiscale e Partita IVA 02476850207 
Telefono: 0376/1586858 - Fax: 0376/1582208 
Mail: info@publikaservizi.it. 
Mail Pec:info@pec.publikasel'vizi.it 

~ Think green: se non è necessario, non stampare questa mail. 

Il contenut~ di questa mail è riservato ed è i-ivolto esClusivamel~te ai destinatari identificati. E' proibito qualsiasi uso o divulgazione del suo 
contenuto non ·autorizzati. Se non siete il destinatario; ci scusiamo per il disturbo e Vi invitiamo a cancellare il messaggio ed eventuali allegati 
dandocene immediata comunicazione 
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. Offerta nr. 378/2019/.1 
Del 17/06/2019 ' 
COMM:P 

Spett.le 

-~.......,.,-~......,.-'"---.. I - . - . . · ;Q~~j;.'~~~~~!--~:~~a clelia Regione Calamia ~er le erogazioni inAgricol,....tur~a-' 
per le =roS<I:L:.'-:'ni .In l~grl1;0IhHa . C<:t"l f'zaro I CATANZARO . ·,...."...·,-... -:-... ~·1 Luisella.lombardo@arcea,it 

.,' , 

. Publika Servizi S.r.l. . 

. 19 G lU, 20m I personale@arcea.it 
.,..:, .... ..:.:..~ , .... ' .............. ~ francesco.delcastello@arcea.it 

~~T. ~~. 3S 2- +- l elenora.valeriano@arcea.it 
........ ____ ~ ___ -.:: .& ..... "lI.~~ 

Viadana, lunedì 17 giugno 2019 

' OGGETTO: PREVENTIVO SERVICE REVISIONE FONDO RISORSE 
DECENTRATE DAL 2010 AL 2018 E COSTITUZIONE FONDO ANNO 
2019 

Nel · ringraziarVi per ICl fiducia che avete manifestato nei nostri confronti e alla luce della Vostra richiesta, Vi 
proponiarnO i seguenti preventivi per i serVizi sotto specificati. 

I servizi: 

REVISIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DAL 2010 AL 2018: il servizio fornito consente all'ente di pervenire alla 
quantificazione corretta del fondo relativo al salario accessorio del personale non dirigente, in considerazione dei 
,limiti alla contrattazione integrativa che si sono succeduti nel corso degli anni, a decorrere dall' anno 2010, sino al 
vigente limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (riferimento salario accessorio anno 2016) 

Il servizio comprende: 
D Elaborazione di un file di Excel di costituzione del fondo dal 201 O al 2018, predisposto per la verifica de limiti 

vigenti alla contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2010 (anche in relazione al personale cessato dal 

servizio), compilato sulla base dei dati comunicati dall'ente o rinvenuti nella documentazione di pertinenza; 

D Il calcolo della retribuzione a'nzianità (RIA) d~i cess'atr a decorrere dell'anno 2000 sulla base dei dati trasmessi 

dall'ente; 

D Gli incrementi contrattuali obbligatori a decorrere dall'anno 2003 (art. 32 ccnl22/01 /2004, art. 4 ccnl 09/0512006 . 
, . 

- se applicabile, art. 8 ccn 11/04/2008); 

D Defin'izlone i'mporto unico consolidato anno 20lt-.bàse del fondo a decorrere dali'an'no201S', ai.sen~i art. 67, 

comma 1 C(NL 21/0512018; 

Sede legale · 
. Via M~i(oni 9/À 

. • 46019 Viadana (MN) . 

. , 

.. . Telefono: 0376 1.58686.0 
Fax: 0376 1i60102 

. . '"I Email: info@publikaservizuì · 
. :, • Email PEC: !nio@pec.publikas~rvizi: it . 

,1.,- ' ' ';, 

.. '~ • " ~ ,'. _ • 1:.,.....1;. "': 

t . Codice Rsc. e P. IVA 
02476850207 - . 



'II servizio non compre8dè: . ' 
o Il calcolo della rideterminazione stipendiale di cui alla dichiarazione con iunta alle ata al CCNL 22/0112004 

(se l'ente è interessato.verrà predisposto preventivo a parte); 

o Ogni altra revisione/calcolo non identificata sopra. 

COSTO DEL SERVIZIO: f2.800,OO+ IVA 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019: il servizio fornito consente all'ente di pervenire alla quantificazione corretta del 
fondo relativo al salario 'accessorio del personale non dirigente relativo all'anno 2019, in relazione al rispetto del 
limite di cui all'art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 7512017. 

Il servizio comprende: 

o definizione risorse di parte stabile anno 2019, partendo dall'importo unico consolidato anno 2017; 

o Il calcolo incrementi coritrattuali di cui all'art. 67, comma 2, lett. A) CCNL 21/0512018; 

o Il calcolo dei differenziali delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 67, comma 2.lett. B) CCNL 

.21/05/2018; 

o Il supporto per la quantificazione e integrazione della parte variabile del fondo 2019 

o Proposta, di una bozza di determinazione di costituzione del fondo 2019 

Il servizio non comprende: 
D Ogni altra .revisione/calcolo non identificata sopra . 
COSTO DEL SERVIZIO: {1.200,00 + IVA 

Tempi di consegna ' 

La con~egna del lavoro awerrà nei successivi 20 giorni lavorativi dalla completa ricezione del materiale a voi richiesto. 

,Si precisa che il rispetto del suddetto termine è fortemente condizionato dai tempi di risposta dell'ente alle eventuali 

integrazioni di materiale. 

Coordinatore Scientifico 
, Dott. GianlucaBertagna: 
Docente in materia di gestione giuridica del personale dipendente ed affine degli Enti Locali. Direttore scientifico 
della rivista Personale News, edita da Publika: Autore di varie pubblicazioni, collabora con il Quotidiano degli Enti 

" Locali de Il Sole 24 Ore: E'inoltre componente di nudei divalutazione. 
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./ 

., 

.i , 

Collaborazioni 
Nell'~spletarilento-dell'incari co la società potrà awalersi - sulla base della direzione scientifica dei coordinatori e 
sono a respons(j -i ifa- e asocieta ~ ai professionisti, di società esterne, di collaboratori e/o di personale dipendente 
al fine di garantire una migliore esecuzione delle prestazioni di cui sopra anche ai sensi.dell'art. 105 c. 3lett. c-bis) 
del D.Lgs. 5012016. In particolare,si evidenzia che per tutti gli adempimenti relativi a materie protette, Publika Servizi 
si awale della collaborazione di un professionista abilitato iscritto all'albo . 

. Segretezza , 

. Publlka Servizi si obbliga a non diffondere aterzi 'qualsiasi informazione, dato o elemento di cui venisse in possesso 
o a conoscenza in fase di esecuzione del ·servizio. Si impegna, inoltre, al rispetto delle norme inerenti la Privacy, di 
cui al D.Lgs. n. 196/03. 

Il corrispettivo 
L'importo per i servizi proposti e sopra specificati è: 

. DESCRIZIONE SERVIZI CORRISPETIIVO 

REVISIONE FONDO' RISORSE DECENTRATE DAL 2010 AL 2018 
€ 2.800 + IVA 

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019 
€ 1.200 + IVA 

La fatturazione verrà effettuata in un'unica soluzione alla consegna del lavoro. 

Modalità di pagamento 
Boriifico bancario a 30 gg. data fattura. 

Rimaniamo in attesa. di un vostro riscontro e porgiamo cordiali saluti. 

Publika Servizi SRL 
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MODULO DI ADESIONE 

" 

: i -

PfFÈRTA Nr378f.2019/.1 
DEL 17/06/2019 " , ,, ' " ' ::' .. 
'GOr(.Ù-1:'P', ' '.~ ," " ,,,:' 

, DÈ'NOMI~AZIONÉ' ENT~ ,: 

" , . ~ . .. .. . 

, ' 

, " INDIRIZZO " , 

, , 

. . ' " ..: -', . .. 
• .AI. ',_ -" ~ 

;' ; 0 , REVISIONÉ FONDO RISORSE DECENTRATE DAL 2010AL 2018 €2.700,00 +,IVA 
" 4 

.1, . i 

'l ' - , 

cf SERVICE COSTITUZIONE FONDO 2019 € 1.200,00 + IVA 

, < , 

: 'CODICE UN IVOco. U'FFI CI O ' "'" " 
''l". "o ." " :" • 

•. '1. 

.: ., ' . 

::'.T IM ~RO' ~ FIRMA DEL RE~,PONSABILE , ",: 

I 

PARTITA 
IVA 

CODICE CIG 

IMPEGNO ' 

' CODICE'FISCALE ·, ' 

PROVINCIA 
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