
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

247 04-11-2019

 

Servizio: APPALTI E CONTRATTI

Responsabile del Servizio: CHILLEMI LAURA MARIA

 

OGGETTO:
SERVIZIO DI "ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI CONSEGUENTI 2020-
2022" - INDAGINE DI MERCATO. CIG Z1B2A61672.

 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE
 
Premesso che:

·         il servizio di “Elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili
conseguenti”, richiede specifiche ad approfondite competenze in materia, con
conseguente necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una
normativa in continua evoluzione;
·         nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, non è possibile individuare, in relazione ai
carichi di lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;
 

Preso atto che il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente è oggetto del D.L. 6
luglio 2021 n. 95 convertito nella Legge 135/2012, che riprende e ribadisce l’importanza
degli obiettivi di riduzione delle spese delle pubbliche amministrazioni, imponendo tra l’altro
di stipulare convenzioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la fruizione del
servizio in oggetto, ovvero di utilizzare i parametri di qualità e di prezzi stabiliti dallo stesso
Ministero per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento;
 
Tenuto conto che l’adesione alla convenzione MEF prevede il coinvolgimento diretto del
personale dell’ente nella gestione del servizio e che pertanto tale soluzione non è praticabile



nella realtà organizzativa dell’ente, per le motivazioni sopra esposte;
 
Valutato pertanto di proseguire con la gestione del servizio tramite ditta esterna
specializzata nel settore, da individuarsi nel rispetto dei parametri di qualità e prezzo stabiliti
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Premesso che:

·         con determinazione n. 38 del 01/04/2016 l’ente ha proceduto all’affidamento del
servizio di elaborazione stipendi del personale dipendente ed assimilato, alla ditta Enti
Service P.Iva 02650070044, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2019;
·         con determinazione n. 53 del 01.04.2019 l’ente ha proceduto alla proroga tecnica del
servizio di elaborazione degli stipendi, dal 01.04.2019 al 31.12.2019, alla ditta Enti
Service, alle medesime condizioni contrattuali;
 

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire il servizio di
“Elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti”, per la
durata di trentasei mesi, decorrenti presumibilmente dal 01.01.2020;

Constatato che, ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4 del
Codice, il valore globale massimo stimato del servizio, per il triennio di affidamento,
comprensivo delle opzioni di ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio e della
eventuale proroga tecnica di sei mesi, è pari ad € 34.368,15, al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge e che pertanto si colloca al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria; 

Ritenuto, pertanto:

·         di procedere all’acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs
50/2016, mediante richiesta di offerta sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in
Legge 94/2012;

·         di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori
economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo del committente, per un
periodo di 15 giorni, di un apposito avviso, agli atti, che contestualmente si approva;

Rilevato che:

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto;

- non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione
del DUVRI;

- non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Precisato che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis. 

Precisato, ai sensi dell’art. 51, c. 1 del Codice dei contratti, che l’appalto non è stato
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto le prestazioni contrattuali, per
ragioni tecniche o di buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite dal
medesimo operatore economico, in quanto strettamente correlate tra loro; 

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente procedura è
stata registrata con codice CIG n. Z1B2A61672;

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44439023


Visti:

-  il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192 che fissano,
rispettivamente, le competenze dei dirigenti ed i contenuti della determinazione a
contrarre;

-   il D.Lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6, in materia di rischi
interferenziali;

-    il D.Lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 36, recante le
disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia;

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
D E T E R M I N A

 

1.    di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante
procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, con
l’impiego del Mercato elettronico, avente ad oggetto il servizio di  “Elaborazione
buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti”, della
durata di trentasei mesi, a decorrere presumibilmente dal 01.01.2020;

2.    di procedere ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli
operatori economici da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo
committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso, agli atti, che
contestualmente si approva;

3.    di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del d.lgs.
50/2016; 

4.    di quantificare il valore dell’appalto in euro 34.368,15, iva esclusa, per il triennio
di affidamento, comprensivo delle opzioni di ripetizione di servizi analoghi per un
ulteriore triennio e della eventuale proroga tecnica di sei mesi;

5.    di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da
interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

6.    di porre a base d'asta della gara l'importo di euro 15.862,22 che comprende il
costo per la gestione del servizio dal 01.01.2020 al 31.12.2022;

7.    di stabilire che la gestione del servizio verrà aggiudicata alla ditta che avrà
presentato l'offerta economica più bassa;

8.    di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in
presenza di una sola offerta valida;

9.    di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dottoressa Elena Dionisio,
Direttore Generale dell’ente;

10. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del



committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.cidis.org con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

11. di dare atto che in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010, la presente
procedura è stata registrata con codice CIG n. Z1B2A61672                       

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=44439023


 
 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 04-11-2019
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.

n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


