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Proposta Nr. 968 del 04/10/2019 

 

STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, CONTROLLI 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - 

PENSIONI CIG 8053408A83 

 

 

************** 

 

IL RESPONSABILE DEL STAFF SEGRETARIO GENERALE 

 

 

VISTO il decreto n. 52 del 21.05.2019 con il quale sono state conferite le funzioni di Responsabile 

del Settore RISORSE UMANE, PROVVEDITORATO E FUNDRAISING alla sottoscritta dott.ssa Patrizia 

Bellagamba; 

 

DATO ATTO che in forza l’adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella 

competenza della sottoscritta responsabile; 

 

PREMESSO che è intenzione della Stazione Appaltante (in seguito SA) affidare all’esterno il 

servizio di elaborazione buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili 

e contrattuali a favore del personale dipendente ed assimilato del Comune di Peschiera Borromeo  

- full outsourcing, dal 1/1/2020 al 31/12/2024 compresa la fornitura del servizio di gestione 

pratiche previdenziali che si rendesse necessario svolgere; 

 

VISTI i seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica di progetto; 

• Capitolato Speciale d’Oneri; 

• Lettera d’invito; 

• Disciplinare di gara con i suoi allegati (istanza di partecipazione – DGUE - offerta 

economica); 

redatti dal RUP individuato per la presente procedura; 

  

DATO ATTO che la base d’asta complessiva dell’appalto è stabilita in € 100.000,00 oltre iva per 60 

mesi, sulla quale operare l’offerta al ribasso; 

 

EVIDENZIATO che la SA appaltante ritiene di prevedere l’opzione del rinnovo per ulteriori 48 mesi, 

per cui il quadro economico complessivo al netto IVA del servizio risulta pari a € 180.000,00; 
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CONSIDERATO che trattasi di appalto di servizi di importo a base d’asta inferiore a € 221.000,00, 

ovvero regolamentato dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice Appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice e s.m.i. il quale prevede che “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento …. di importo pari o superiore … alle soglie di cui all’articolo 

35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione… per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ... 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati;” 

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi del comma 4 lett. 

b dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto il servizio di elaborazione paghe risulta “con 

caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato”; 

 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. occorre 

adottare la presente determinazione a contrarre, indicando: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b. l’oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali; 

c. le modalità di scelta del contraente; 

d. il Responsabile del procedimento; 

in armonizzazione con i contenuti di cui all’art. 32, comma 2, del Codice Appalti; 

 

RILEVATO che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile 

con il programma dei pagamenti; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A  

 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di dare avvio alla procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice 

Appalti, relativamente all’appalto per “SERVIZIO FULL OUTSOURCING ELABORAZIONE PAGHE - 

PENSIONI - CIG 8053408A83”, sulla base della documentazione allegata al presente atto. 

3. Di dare atto che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: 8053408A83. 

4. Di approvare il quadro economico complessivo dell’appalto che ammonta a 

a. € 100.000,00 iva esclusa per un periodo di 60 mesi dal 1/1/2020 al 31/12/2024; 

b. Ulteriori € 80.000,00 iva esclusa in caso di attivazione di eventuale e opzionabile a 

discrezione della SA rinnovo di ulteriori 48 mesi. 

5. Di dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente appalto è quello di affidare il 

servizio di elaborazione buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, 

contabili e contrattuali a favore del personale dipendente ed assimilato del Comune di 
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Peschiera Borromeo full outsourcing, dal 1/1/2020 al 31/12/2024 compresa la fornitura del 

servizio di gestione pratiche previdenziali che si rendesse necessario svolgere. 

6. Di dare avvio alla procedura negoziata di cui trattasi mediante ricorso alla procedura ristretta 

telematica sul portale regionale ARIA/Sintel, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e con il 

criterio minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante invito di un definito elenco di operatori qualificati 

individuati dal RUP; 

7. Di approvare gli allegati in bozza: 

• Relazione tecnica di progetto (riservata – no web), comprensivo dell’elenco dei n. 7 

operatori che si intende invitare alla procedura; 

• Capitolato Speciale d’Oneri; 

• Lettera d’invito; 

• Disciplinare di gara con i suoi allegati (Istanza di partecipazione – DGUE - Offerta 

Economica). 

8. Di dare atto che il RUP della procedura di acquisizione in esame è il dott. Massimiliano Mussi, 

demandando al medesimo l’adempimento di tutti gli obblighi informativi, comunicativi, di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell’illegalità concernenti la presente 

procedura. 

9. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto della procedura di acquisizione in 

esame è la dott.ssa Annamaria Netti. 

10. Di impegnare e imputare la spesa di € 122.000,00 iva inclusa nel modo che segue: 

a. € 24.400,00 a Bilancio 2020 cod. min. 1.02.1.0103 CAP. PEG 3063 

b. € 24.400,00 a Bilancio 2021 cod. min. 1.02.1.0103 CAP. PEG 3063 

c. € 24.400,00, registrato su schede contabili in attesa di approvazione prossimo 

pluriennale 2022 

d.  € 24.400,00, registrato su schede contabili in attesa di approvazione prossimo 

pluriennale 2023 

e. € 24.400,00, registrato su schede contabili in attesa di approvazione prossimo 

pluriennale 2024 

11. Di dare atto che si assumerà successivamente impegno di spesa per € 1.833,33, in 

applicazione del regolamento comunale recante norme e criteri per la ripartizione 

dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016: 

Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 – 80% personale € 1.466,67 

Incentivo art. 113 d.lgs. 50/2016 – 20% innovazione € 366,66 
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 € 1.833,33 

 

12. Di dare atto che il contributo ANAC dovuto per l’iniziativa in oggetto, pari a € 225,00 a carico 

della Stazione Appaltante, è coperto dall’impegno 611/2019 assunto a Bilancio 2019, cod. 

min. 1.06.1.0102, capitolo PEG 7041.  

13. Di dare atto che la presente determinazione acquisisce immediata efficacia dal momento   

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, mentre l'aggiudicazione disposta con la presente 

determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei controlli sul possesso dei 

requisiti; 

14. Di dare atto che la presente determinazione viene assunta in conformità alla Deliberazione            

di C.C. n. 20 del 06/03/2019 di approvazione del Bilancio 2019. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

STAFF SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Patrizia Bellagamba  

Firmato digitalmente 

 

 
Il Responsabile del Procedimento: Massimiliano Mussi 

 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

BELLAGAMBA PATRIZIA;1;75579038038270844262660329745882894081
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - PENSIONI CIG 8053408A83

SIOPE: 1.03.02.11.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30632020

24.400,00Importo:07/10/2019Data:2020 244/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8053408A83C.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - PENSIONI CIG 8053408A83

SIOPE: 1.03.02.11.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30632021

24.400,00Importo:07/10/2019Data:2021 137/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8053408A83C.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - PENSIONI CIG 8053408A83

SIOPE: 1.03.02.11.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30632022

24.400,00Importo:07/10/2019Data:2022 67/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8053408A83C.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - PENSIONI CIG 8053408A83

SIOPE: 1.03.02.11.9991.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30632023

24.400,00Importo:07/10/2019Data:2023 34/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8053408A83C.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FULL OUTSOURCING
ELABORAZIONE PAGHE - PENSIONI CIG 8053408A83

SIOPE: 1.03.02.11.0081.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 30632024

24.400,00Importo:07/10/2019Data:2024 30/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8053408A83C.I.G.:

(*) ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PERSONALE

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.008 Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

Il Servizio Ragioneria e Bilancio

 PESCHIERA BORROMEO li, 07/10/2019
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2019

Servizio Affari Legali e Contenzioso, Controlli

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: STAFF SEGRETARIO GENERALE

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

07/10/2019

Servizio Bilancio

Data

VISTO FAVOREVOLE.

Dott. Samuele Samà

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma 7 del
TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

Sama' Samuele;1;7913931236741876181375764863455766475


