
 

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

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

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

318 24-12-2019

 

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" - AGGIUDICAZIONE. CIG Z1B2A61672

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

 Richiamate:

la determinazione n. 247 del 04.11.19, ad oggetto: <servizio di "elaborazione buste paga e
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022" - indagine di mercato.
cig z1b2a61672>;

la determinazione n. 265 del 15.11.19 ad oggetto: <servizio di "elaborazione buste paga e
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022" cig z1b2a61672 -
parziale rettifica avviso di indagine di mercato>;

la determinazione n. 273 del 21.11.19 ad oggetto: <servizio di "elaborazione buste paga e
adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022" cig z1b2a61672 -
approvazione documenti di gara>;

Premesso che:

ai sensi dell’art 53 comma 2 lettera b del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in relazione ai
dati della ditta che ha fatto richiesta di invito, è stato differito fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte e che pertanto può essere reso noto nel presente atto;

in data  22.11.19, è stato tramesso attraverso il MePA, l’invito alla presentazione dell’offerta



alle ditte di seguito elencate, che hanno manifestato l’interesse alla partecipazione alla gara:

§  RTI verticale tra Enti Service Srl P.IVA 002650070044 e lo studio Girardo
dottoressa Gabriella” P.I. 02563520044;

§  Sigap Italpaghe s.a.s. – s.t.p P.iva 05373961217;

Entro la data determinata per la presentazione dell’offerta e pertanto entro l’11/12/19, sono
pervenute le offerte di entrambe le ditte invitate;

Dato atto che in data 16.12.19, come da verbale n. 1 (allegato al presente atto), il Rup Elena
Dionisio, ha proceduto:

all’apertura della busta virtuale A) (busta amministrativa), della RTI verticale tra Enti Service1.
Srl P.IVA 002650070044 e lo studio Girardo dottoressa Gabriella” P.I. 02563520044, per la
verifica della correttezza formale della documentazione di gara e l’ammissione del
concorrente alla gara. Il Rup constata la carenza dell’indicazione delle seguenti informazioni:

                                                               i.      Allegato A (Domanda di ammissione alla gara) della
dottoressa Gabriella Girardo, incompleta nelle seguenti parti:- lettera b)
Iscrizione al registro delle imprese CCIAA - lettera K) posizione previdenziale
INPS e assicurativa INAIL - sezione di autorizzazione accesso agli atti;

                                                             ii.      DGUE, indicazione dei riferimenti dell'iscrizione
all’Albo dei Consulenti del Lavoro della Dott.ssa Gabriella Girardo (parte IV -
Idoneità);

all’apertura della busta virtuale A) (busta amministrativa), della ditta Sigap Italpaghe s.a.s. –2.
s.t.p P.iva 05373961217, per la verifica della correttezza formale della documentazione di
gara e l’ammissione del concorrente alla gara. Il Rup constata la carenza dell’indicazione
delle seguenti informazioni:

                                                               i.      Allegato A (Domanda di ammissione alla gara),
incompleta nelle seguenti parti:- lettera I (Tribunale competente) e lettera J
(Ufficio delle Entrate competente);

Ad avviare la procedura del soccorso istruttorio per la richiesta di trasmissione delle3.
informazioni mancanti di cui ai punti precedenti, entro le ore 12:00 del 18.12.19.

Dato atto:

§  che entro il termine previsto per la procedura di soccorso istruttorio, sono pervenute le
informazioni richieste di entrambe le ditte;

§  in data 18.12.19 alle ore 15.30, coma da verbale n. 2 (allegato al presente atto), il Rup
ha proceduto ad esaminare i riscontri pervenuti per il soccorso istruttorio, e ad ammettere
entrambe le ditte alla gara. A seguire il Rup ha proceduto all’apertura delle buste
economiche, contenenti le seguenti offerte:

§  RTI tra Enti Service Srl e lo studio Girardo dottoressa Gabriella” €
11.032,00;

§  Sigap Italpaghe € 14.276,00;

§  A seguito dell’esame delle buste economiche, il Rup ha aggiudicato la gestione del
servizio in oggetto, all’RTI verticale tra Enti Service Srl P.IVA 002650070044 e lo studio
Girardo dottoressa Gabriella” P.I. 02563520044, nelle more dei controlli previste dalla
normativa  vigente;

Dato atto che l’offerta economica della ditta Enti Service Srl, di € 11.032,00 per il primo triennio di



affidamento, prevede i seguenti prezzi unitari:

Elaborazione cedolini servizi base: € 3.448,00 per 2028 cedolini (€ 1,70 + iva 22% per
ciascun cedolino);

Elaborazione cedolini servizi aggiuntivi: € 6.084,00 per 2028 cedolini (€ 3,00 + iva 22% per
ciascun cedolino);

Pratiche TFR + passweb: € 500,00 per sei pratiche ( € 83,33 + iva 22% per ogni pratica);

Pratiche di pensione: € 1.000,00 per quattro pratiche ( € 250,00 + iva 22% per ogni pratica);

Dato atto che la ditta Enti Service gestirà il servizio in RTI verticale con lo “studio Girardo dottoressa
Gabriella” con le seguenti modalità:

- prestazione principale CPV: 79211110-0 [Servizio di gestione retribuzioni: elaborazione dei
cedolini/buste paghe e prospetti riepilogativi connessi], gestita totalmente dalla ditta Enti Service in
qualità di mandataria;

- prestazione secondaria CPV: 79222000-6 [Servizi di compilazione delle dichiarazioni fiscali:
prestazioni di carattere professionale, consistenti nell’elaborazione, e trasmissione, anche
telematica, di tutte le dichiarazioni di carattere previdenziale e fiscale inerenti le retribuzioni
elaborate e gli oneri previdenziali e fiscali ad essa connesse], gestita totalmente dallo studio Girardo
dottoressa Gabriella” P.I. 02563520044 in qualità di mandante;

Dato atto che la fedele, diligente e puntuale rappresentazione delle operazioni compiute, rilevanti
per diritto, svolte dal Rup con la presenza di due testimoni, sono contenute nei verbali n. 1 e n. 2,
allegati e parte integrante del presente atto, finalizzati alla trasparenza e aventi carattere probatorio
in merito alla correttezza delle attività compiute;   

Dato atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati; 

Considerato che il precedente affidamento per la gestione del servizio in oggetto, andrà a scadenza
in data 31.12.19;

 Valutato che le tempistiche necessarie per l’effettuazione dei controlli preliminari alla stipula del
contratto, potrebbero prolungarsi oltre la data di scadenza del precedente contratto;

Valutato di non poter prevedere l’interruzione del servizio, sino al termine del procedimento di
verifica dei requisiti;

Ritenuto pertanto, al fine di dare continuità al servizio, di procedere all’esecuzione del contratto in
via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.01.20;

Dato atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso presentato del 30,45%, è
complessivamente di € 11.032,00 oltre iva 22%, per la gestione del servizio dal 01.01.20 al
31.12.22 (primo triennio);

Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa sul capitolo n. 405-13  “Servizi affidati a terzi
Area Direzione Generale” del Peg 2019-2021:

·         annualità 2020, € 4.486,34, per la gestione del servizio dal 01.01.20 al 31.12.20

·         annualità 2021, € 4.486,34 per la gestione del servizio dal 01.01.21 al 31.12.21;

Dato atto che l’impegno di spesa per l’annualità 2022 sarà assunto con successivo atto;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18



agosto 2000, n. 267;

Attestata la regolarità contabile  della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA 

 

1.  di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.  di dare atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i verbali
della commissione giudicatrice n. 1 del 16/12/19 e n. 2 del 18/12/19, allegati alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

3.  di aggiudicare la gestione del servizio di “elaborazione buste paga e adempimenti
previdenziali, fiscali e contabili conseguenti 2020-2022”, per trentasei mesi, all’ R.T.I verticale
fra la ditta Enti Service Srl P.IVA 002650070044 e lo studio Girardo dottoressa Gabriella” P.I.
02563520044; 

4.  di procedere con i controlli previsti dalla normativa vigente, preliminari alla stipula del
contratto;

5.    di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi art 32, comma 9 del
D.Lgs 50/2016 e pertanto a decorrere dal 01.01.20 sino al 31.12.22;

6. di dare atto che l’importo aggiudicato, a fronte del ribasso percentuale presentato del
30,45%, è complessivamente di € € 11.032,00 oltre iva 22%;

7.    di assumere i seguenti impegni di spesa sul sul capitolo n. 405-13  “Servizi affidati a terzi
Area Direzione Generale” del Peg 2019-2021:

annualità 2020, € 4.486,34, per la gestione del servizio dal 01.01.20 al 31.12.20

annualità 2021, € 4.486,34 per la gestione del servizio dal 01.01.21 al 31.12.21;

 

 

 

 

 

 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato Piano finanziario
Livello 4

Piano
finanziario
Livello 5

01  Servizi
istituzionale,
generali di
gestione

11 Altri servizi
generali  

1Spese
correnti

103 Acquisto di
beni e servizi

1.3.2.09

Altri servizi

999 Altri
servizi diversi

n.a.c.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 24-12-2019
 

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.
 










