COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE DIRIGENTE

n° 729 del 20/05/2019
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RIGUARDANTE LA CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE DELLE
BUSTE PAGA E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI
FISCALI E CONTABILI DAL 01/06/19 AL 31/05/22 (SERVIZIO PRINCIPALE A)
E SERVIZIO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE PRESENZE,
GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI CARTELLINI MENSILI DAL 01/09/19
AL 31/05/22 (SERVIZIO OPZIONALE B)
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA
2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 – CIG 7911543BCF
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul Bilancio
predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 20/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019-2021
di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
-Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 27/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2019-2021”;
- Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per affidamento del servizio in oggetto, tenuti
in considerazione i costi ed i tempi necessari all’espletamento;
- Visto l’art.26, comma 3 della Legge n.488/1999, il quale espressamente dispone che:” Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.
La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai
fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto”;
- Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto
tramite la presente procedura;

- Valutato che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai 221.000 euro (soglia di rilievo
comunitario);
- Ritenuto, conseguentemente, di attivare una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina
dettata dall’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016, che comporta l’obbligo di consultazione ove esistenti,
di almeno 5 operatori economici;
- Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ex art.1, comma 450 della
legge n.296/2006 (Bando Mercato elettronico “ Servizi Professionali di Consulenza del lavoro “ CPV:
79211110-0 Servizi di gestione retribuzioni -) ;
Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art.26 comma 3 del D.Lgs n.
81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- Dato atto che si rende necessario provvedere all’affidamento del servizio in questione;
- Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell’avviso esplorativo all’Albo Pretorio on line e sul sito del
Comune dal 15/05 al 30/04, sono pervenute n.4 (quattro) manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura;
- Ritenuto pertanto di proseguire nell’espletamento delle procedure utili all’individuazione del contraente
cui affidare il servizio in questione, invitando a presentare offerte le 4 (quattro) imprese che hanno
validamente manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara
- Ritenuto necessario con il presente atto procedere all’approvazione della seguente documentazione che è
parte integrante e sostanziale dell’atto:
Capitolato speciale d’appalto (Allegato A);
Disciplinare di gara (Allegato B);
Modulo Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Allegato B1) ;
Modulo Offerta Economica (Allegato B2);
- Visto che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. prevede che la stipulazione di un contratto
sia preceduta da una apposita determinazione a contrattare, indicante:
il fine che il contratto intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
-Precisato quindi:
a) che il fine del contratto intende perseguire è di garantire una gestione adeguata del trattamento
economico, contributivo, assistenziale, fiscale e previdenziale di questo comune per la peculiare complessità
del procedimento e la molteplicità degli istituti giuridici ed economici trattati negli enti stessi nella gestione
del rapporto di lavoro pubblico ed assicurare un significativo supporto tecnico professionale e consulenziale

all’ente per garantire la regolare funzionalità delle attività ed il puntuale rispetto degli adempimenti
correlati, evitando di incorrere in sanzioni;
b) che l’oggetto o del contratto riguarda l’affidamento del servizio relativo alla consulenza del lavoro,
all'elaborazione delle buste paga ed ai conseguenti adempimenti previdenziali fiscali e contabili (SERVIZIO
PRINCIPALE A)) per il periodo 01/06/2019 – 31/5/2022, con opzione di continuazione fino al 31/12/2022,
oltre proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi (dal 01/01/2023 al 30/06/2023) e del servizio di rilevazione
automatica delle presenze, gestione ed elaborazione dei cartellini mensili (SERVIZIO OPZIONALE B))
eventualmente da attivarsi non prima del 01/09/2019 fino al 31/5/2022, con opzione di continuazione fino al
31/12/2022, oltre proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi (dal 01/01/2023 al 30/06/2023) e che la forma
contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento di stipula generato dal MePa;
c) che

il contraente verrà selezionato mediante criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3
D.Lgs. 50/2016 prevedendo 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica e
individuata secondo la tabella di valutazione specificata nel disciplinare di gara e valutata in sede di
gara.
- Visti :
l’art.36, comma 2, lett.b del D.Lgs n.50/2019 disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore pari
o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 221.00,00;
l’art.1 coma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo del mercato elettronico;
gli art.107 e 192 del D.Lgs 267/2000 i quali hanno fissata le competenze dei dirigenti e gli elementi
informativi che devono essere inseriti nella determina a contrare;
- Dato atto che la responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, responsabile dell’Ufficio Risorse Umane;
- Dato atto che la Responsabile Unica del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Laura
Filonzi, Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Accertato che il presente provvedimento viene adottato in assenza di conflitto di interessi di cui all’art.42
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- Ritenuto, ai fini dell’espletamento della gara, di provvedere all’approvazione del capitolato d’appalto e del
disciplinare di gara con gli allegati modelli nonché all’assunzione di appositi impegni di spesa;
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente 7911543BCF;

DETERMINA
1) DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI AVVIARE la procedura di gara per l’affidamento del servizio alla consulenza del lavoro,
all'elaborazione delle buste paga ed ai conseguenti adempimenti previdenziali fiscali e contabili (SERVIZIO

PRINCIPALE A)) per il periodo 01/06/2019 – 31/5/2022, con opzione di continuazione fino al 31/12/2022,
oltre proroga tecnica di ulteriori 6 (sei) mesi e del servizio di rilevazione automatica delle presenze, gestione
ed elaborazione dei cartellini mensili (SERVIZIO OPZIONALE B)) eventualmente da attivarsi non prima
del 01/09/2019 fino al 31/5/2022, con opzione di continuazione fino al 31/12/2022, oltre proroga tecnica di
ulteriori 6 (sei) mesi (dal 01/01/2023 al 30/06/2023), mediante procedura negoziata RDO da svolgersi in
modalità telematica sulla piattaforma MEPA utilizzando il

criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 D.Lgs.
50/2016 prevedendo 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica e individuata secondo la
tabella di valutazione specificata nel disciplinare di gara e valutata in sede di gara;
3) DI STABILIRE che per i servizi in oggetto è stato individuato, per l’intera durata dell’appalto, compresi
i periodi di continuazione per l’esercizio della facoltà di scelta (fino al 31/12/2022) e di proroga tecnica (fino
al 30/06/2023), un importo complessivo a base di gara pari 180.162,66 compresa cassa previdenza, oltre
IVA, di cui Euro 123.153,33 compresa cassa di previdenza, oltre IVA per il servizio principale A) ed Euro
57.009,33 compresa cassa di previdenza, oltre IVA per il servizio opzionale B); ciascuno contraddistinto da
apposito CIG indicato in premessa;
4) DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, che allegato al presente atto, ne forma parte integrante
e sostanziale (All. A), nel quale sono fissati l’oggetto, le condizioni, le modalità, le clausole essenziali del
servizio e i corrispettivi da riconoscere al fornitore;
5) DI APPROVARE il disciplinare di gara (All. B) e il modello di istanza e dichiarazione sostitutiva (All.
B1) e il modello di offerta economica (All. B2) che i concorrenti devono presentare in sede di gara che,
allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
6) DI STABILIRE che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Laura Filonzi, Dirigente dell'Area
Risorse Umane e Finanziarie e il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, 1° comma, della legge
241/90, è la dott.ssa Lucia Carotti, responsabile dell’Ufficio Risorse Umane;
7) DI DARE ATTO che le imprese affidatarie si assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
8) DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento sarà
esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2
allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2019 e seguenti;

9) DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato
disposto dell’ art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
10) DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC fissato con deliberazione
del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20/12/2017, secondo i movimenti contabili
di seguito indicati:
Esercizio finanziario 2019 Capitolo 1074/11 euro 225,00 Contributo ANAC
11) DI PROVVEDERE, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte della gara in
oggetto, ai sensi dell’art 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte, essendo il criterio utilizzato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
12) DI IMPEGNARE E PRENOTARE provvisoriamente la spesa per l’appalto del servizio in attesa delle
risultanze di gara, prevedendo una spesa per l’intero appalto di € 219.789,45 (Cassa di Previdenza e IVA
incluse) e imputandola sul bilancio triennale 2019 – 2021, secondo i movimenti contabili di seguito indicati.
Esercizio finanziario 2019 Capitolo 1074/11 euro 27.511,81 Iva e cassa previdenza incluse
Esercizio finanziario 2020 Capitolo 1074/11 euro 54.939,04 Iva e cassa previdenza incluse
Esercizio finanziario 2021 Capitolo 1074/11 euro 54.939,04 Iva e cassa previdenza incluse
Dando mandato all’Ufficio Ragioneria di assumere gli impegni prevedendo i relativi stanziamenti nei
bilanci futuri come segue:
Esercizio finanziario 2022 Capitolo 1074/11 euro 54.939,04 Iva e cassa previdenza incluse
Esercizio finanziario 2023 Capitolo 1074/11 euro 27.469,52 Iva e cassa previdenza incluse
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IL DIRIGENTE
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Laura Filonzi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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