
Settore AA. II. e Personale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO 

STIPULA DEL contratto per il servizio di audit esterno per la certificazione di qualità ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2015 . C.I.G. Z132C9A100

• Il contesto
Il comune di Tempio ha già ottenuto la certificazione di qualità ai sensi della norma ISO 9001:2015 per il 
Servizio Demografico e il Servizio Paghe.
L'attuale certificazione ottenuta nell'ottobre 2017 è stata rinnovata nei due anni successivi e scadrà il 
prossimo mese di ottobre 2020. 
Il servizio Demografico comprende tutte  le attività di anagrafe, stato civile, leva, Polizia mortuaria ed 
elettorale, inclusa l'attività della Commissione elettorale circondariale, che comprende 14 comuni, incluso 
Tempio.
Il servizio Paghe  comprende esclusivamente l'attività necessaria per il calcolo degli stipendi, la realizzazione 
delle buste paga, l'emissione dei mandati di pagamento e il loro invio al Tesoriere, e gli aspetti contributi 
verso gli enti previdenziali.
Ai due servizi sono addetti al momento 8 dipendenti di cui 5 al Servizio Demografico e 3 al Servizio 
Personale. Uno dei tre è un lavoratore interinale che divide il proprio tempo tra i due servizi.
Al numero indicato sopra devono essere aggiunti il Dirigente e il RSGQ.
In seguito alla definizione di alcune procedure di assunzione in corso  il numero delle unità impiegate nei 
servizi sarà incrementato di due persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Entrambi i servizi hanno la loro sede presso il municipio del comune.

• La procedura di gara
La procedura di gara individuata per la scelta del contraente del servizio in oggetto è quella prevista 
all'articolo 36, comma 2 lett. A  del D.Lgs. 50/2016 da svolgere sulla piattaforma del Mepa previa 
manifestazione di interesse. Tra le richieste pervenute si procederà per sorteggio all'individuazione di 2 ditte 
a cui rivolgere l'invito, in caso di richieste superiori.  
Il sorteggio si svolgerà in seduta pubblica tramite Skype.
La centrale di committenza Consip non presenta al momento convenzioni attivabili per il servizio.
Il contratto comunque prevederà la clausola risolutiva ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 
luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii. alla quale ricorrere in caso di 
convenzioni stipulate da Consip o SardegnaCAT.

• Il servizio
Il servizio richiesto si svilupperà nell'arco di 3 anni e consisterà nell'effettuazione delle visite ispettive esterne 
annuali  per la verifica di conformità di entrambi i servizi  alla norma ISO 9001:2015 e il successivo rilascio 
della certificazione di qualità. 
Il secondo e il terzo anno le visite saranno volte alla verifica di conformità.
 

• L'importo 
 L'importo a base d'asta e di €2800,00 oltre iva ed è ricavato dal contratto di appalto stipulato con l'OE 
uscente. Sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso.

• Il pagamento

Il pagamento sarà annuale. Avverrà in seguito all'avvenuta ispezione e quindi all'emissione del certificato di 
pagamento da parte dell'Ente. La fattura emessa deve essere inviata alll'indirizzo IPA : TP539D.
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Sul compenso spettante non sarà effettuata la detrazione dello 0,50% prevista dall'art.30 comma 5 del D. 
Lgs. 50/2016 perché le singole liquidazioni avverranno a saldo della visita annuale.

• Il Duvri

La presente procedura di gara ha ad oggetto un servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi del 
comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei 
rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).
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