
 
    
   

   

    COMUNE DI GAVORRANO
  
               Provincia di Grosseto
 

  
AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI

 
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E RISORSE UMANE

 
DETERMINAZIONE N. 523 del 23-12-2016

 
 Oggetto : DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO DI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI
STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI
 
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 
 
VISTI:

i decreti del Sindaco n° 7 e n° 8 del 01/09/2016 con i quali sono stati nominati i
responsabili dei servizi;
• gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla
competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale;
• la deliberazione del Consiglio Comunale n° 37 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione del Bilancio di previsone 2016/2018”;
• la deliberazione della Giunta Comunale n° 67 del 29/06/2016 relativa a
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016 – 2017 – 2018”;
 
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al
presente atto;
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 07/01/2013 con la quale,
vista la crescente complessità ed i costanti aggiornamenti della normativa di
riferimento (che richiede competenze altamente specializzate) e l’assenza di personale
specializzato da dedicare in via esclusiva al servizio (a causa di una costante carenza
strutturale di personale) è stato esternalizzato il servizio di elaborazione paghe e
relativi adempimenti fiscali e contributivi ;
 
RILEVATO CHE la suddetta carenza strutturale di personale ad oggi è rimasta
invariata e che continua a permanere la necessità di avvalersi del supporto e



dell’assistenza di un soggetto esterno, unica soluzione percorribile in termini di
efficienza ed economicità;
 
PRESO ATTO che il contratto stipulato con la Soc. Alma SPA per il sevizio di
elaborazione stipendi ed adempimenti connessi scadrà il 31/12/2016 e che risulta
necessario provvedere ad un nuovo affidamento dello stesso servizio;
 
RICHIAMATO il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, con il quale sono state introdotte per le
pubbliche amministrazioni alcune disposizioni in tema di gestione degli stipendi
pubblici; in particolare l’art. 5, comma 10, che, modificando l’art. 11, del D.L. 6 luglio
2011, n. 98, ha stabilito quanto segue:

a.       al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all’art.1,
comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni con il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi per la fruizione del servizi di cui al presente comma,ovvero
utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo
successivo per l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e
indiretti, interni ed esterni sostenute dalle pubbliche amministrazioni…. Omissis”;

b.      dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 11, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito; con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111, aventi a oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto
previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del costo del servizio non
inferiore del 15 per cento.
9-ter Omissis”;
 

DATO ATTO che il D.M. del 06/07/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) ha determinato i contenuti e le modalità di attivazione dei servizi a pagamento
delle retribuzioni da erogarsi alle Pubbliche Amministrazioni ed ha fissato il contributo
da versare mensilmente a titolo di rimborso degli oneri amministrativi sostenuti dal
Ministero pari ad € 2,80/mese per ogni amministrato, se si aderisce alla “Soluzione
Base” (servizi di gestione, elaborazione e distribuzione del cedolino stipendiale e
connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, inclusi quelli fiscali e
previdenziali);
 
CONSIDERATO che sulla base dei servizi offerti dal MEF si riscontra quanto segue:

-          l’inserimento dei dati variabili mensili, così come quello del caricamento
iniziale di tutti gli archivi per gli stipendi, restano a carico dell’ente affidante
mediante i propri operatori;
-          non è previsto il supporto operativo e diretto per la risoluzione delle
problematiche sul personale che abbiano influenza anche sugli aspetti
stipendiali, contributivi e fiscali;
-          si fa riferimento solo a dipendenti lasciando, quindi, il dubbio se siano
amministrati anche altri soggetti quali redditi assimilati, amministratori,
componenti commissioni, ecc.;



-          vi è l’impegno anche di una figura di riferimento informatico dell’ente
affidante ai fini delle operazioni di prelievo e commutazione dei file;
-          non è prevista l’integrazione del sistema retribuzioni con il software di
contabilità ai fini dell’emissione automatica degli ordinativi d’incasso e
pagamento;

 
RITENUTO che, sulla base di quanto sopra esplicitato, non vi siano le condizioni per
poter aderire alla soluzione base proposta dal Mef senza che ciò costituisca aggravio
di costi per l’Ente;

 
RICHIAMATI:

a.       l'art. 26 L. 448/1999 e l'art. 1 D. L. 95/2012 che suggeriscono, ed in alcuni casi
impongono, di procedere alla verifica delle convenzioni CONSIP e del MEPA, per
l'affidamento dei contratti pubblici riguardanti la fornitura di beni e servizi;
b.      l'art. 36 comma 6, del D.Lgs n. 50 del 18.04.16, relativo ai contratti sotto soglia,
il quale prevede che per l'affidamento dei contratti sotto soglia “le stazioni appaltanti
possono procedereattraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni” (MEPA);

-          l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti;
-          l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
-          l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
-          l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
-          l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
-          l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

c.       l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti
debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante:

-          il fine che il contratto intende perseguire,
-          l’oggetto del contratto,
-          la sua forma
-          le clausole ritenute essenziali,
-          le modalità di scelta del contraente
-          le ragioni che ne sono alla base;

 
RICHIAMATA la determinazione n° 491/2016 con la quale la Dott.ssa Lisa Rosati è
stata nominata RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura di
affidamento oggetto del presente atto;
 
PRESO ATTO CHE

-          l'affidamento del servizio è soggetto alla disciplina dell'art. 36 D.Lgs.n.
50/2016 in quanto appalto di servizi di valore complessivo inferiore ai 40.000,00
Euro;
-          si procederà pertanto con affidamento diretto adeguatamente motivato;

 
DATO ATTO che il RUP, dall’esame della vetrina delle convenzioni CONSIP, non ha
riscontrato la presenza di servizi uguali o analoghi a quello della procedura in oggetto;

 
ATTESO CHE per garantire il rispetto dei principi fissati dall'art. 30 del codice, ovvero



economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, pubblicità, nonchè concorrenza e rotazione, è stata
effettuata un'indagine identificativa (ai sensi delle linee guida ANAC) volta
all'individuazione dei potenziali affidatari del servizio in considerazione dei fabbisogni
dell'Ente facendo ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione);
 
VISTA l’indagine preliminare effettuata dal RUP sul MePA (come dall’indagine
identificativa presente agli atti) che si è svolta nel modo seguente:

-          in primo luogo è stato effettuata una ricerca nel metaprodotto "servizi di
gestione elettronica dei documenti" inserendo come parole chiave "gestione
personale" che ha prodotto un elenco costituito da n. 179 operatori;
-          in una seconda fase, al fine di individuare un massimo di 5 operaori
economici, sono stati utilizzati i filtri proposti dal MEPA inserendo "Grosseto"
come luogo di consegna e "1-15 giorni" come tempo di consegna (= attivazione
del servizio) in considerazione dell'imminente scadenza del contratto in essere e
della necessità di assicurare l'attivazione del servizio in tempi compatibili con
l'elaborazione degli stipendi del mese di gennaio;
-          è stato effettuato un ulteriore filtraggio in base alle agevolazioni di
pagamento, individuando le ditte che prevedono il pagamento a 60 giorni;

 
DATO ATTO CHE:

-          la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi
sotto soglia, con invio di RDO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Me.P.A. agli
operatori individuati al precedente capoverso;
-           il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/2016;
-           l’importo complessivo quinquennale dell’appalto, da porre a base d’asta, è
stato determinato in € 19.260,00 al netto dell’I.V.A;
-          ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, che, non
sussistendo rischi da  interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, non è
stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

 
DATO ATTO, altresì, che si è provveduto a predisporre:

-          Il progetto del servizio;
-          Il capitolato speciale d’appalto;
-          Il Modello di dichiarazione sostitutiva;

 
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e del comma 8
dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., e ss. mm. e ii., la previsione di spesa
dell’affidamento di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti del bilancio 2016-2018 e con le regole di finanza pubblica in materia di
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n.
208/2015 (Legge di Stabilità).
 

D E T E R M I N A
 

Di indire, per i motivi espressi in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del D.1.
Lgs. n. 50/2016, una procedura selettiva mediante il sistema e-procurement con invio di
RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad
operatori abilitati, iscritti e presenti, per l’affidamento del servizio di elaborazone stipendi



e adempimenti connessi, per un periodo di 5 anni, con decorrenza dal 01/01/2017 e
scadenza al 31/12/2021;
Di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex2.
art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che l’importo complessivo (quinquennale) del servizio, da porre a base3.
d’asta, è stato determinato in € 19.260,00, al netto dell’I.V.A.;
Di approvare, nei testi che si allegano al presente provvedimento per farne parte4.
integrante e sostanziale: il progetto del servizio, il capitolato speciale d’appalto, il
modello di dichiarazione sostitutiva e lettera di invito per RDO;
Di dare atto che agli operatori economici sarà trasmesso, tramite RDO, anche copia del5.
codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione commissariale,
assunta con i poteri della Giunta Comunale, n° 11/2014;
Di dare atto che saranno ammessi alla gara i soggetti che non si trovino in alcuna delle6.
condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
Di invitare alla procedura in oggetto le Ditte individuate nell’elenco allegato, che non7.
sarà pubblicato;
Di dare atto che:8.

-          l’ANAC ha rilasciato il codice identificativo di gara: CIG Z9F1CA565F;
-          il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012
(Anticorruzione);

Di precisare che  le somme inerenti l’approvvigionamento del servizio in questione, pari8.
ad € 23.497,20, comprensive di I.V.A., devono essere impegnate con successivo atto
del responsabile del servizio, a seguito di affidamento del servizio, al Cap/PEG 2600 nel
modo seguente:

-          € 4699,44 – anno 2017;
-          € 4699,44 – anno 2018;
-          € 4699,44 – anno 2019;
-          € 4699,44 – anno 2020;
-          € 4699,44 – anno 2021.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(ELISABETTA PIAZZAIOLI)

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.
 
 


