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DETERMINA DIRIGENZIALE 

 

Det. Dirigenziale n. 160/DPC/2022 

Data: 01/09/2022 

CIG: ZF5379D688 

 

OGGETTO: Servizio di consulente del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti 
previdenziali, fiscali e contabili conseguenti. 

 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 
consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono 
interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 
collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATO che Co.Svi.G. ha necessità di disporre del servizio di consulente del lavoro, 
elaborazione buste paga e adempimenti previdenziali, fiscali e contabili conseguenti. 

PREMESSO che:  

• Per soddisfare il predetto fabbisogno, con determina dirigenziale n. 29/DG/2021 del 29/01/2021, 
è stato affidato l’incarico all’operatore economico FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L., con sede 
legale in Terranuova Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512, per un importo totale presunto di € 
30.445,00, oltre IVA se dovuta per legge, con scadenza al 03/07/2022;  

• Il servizio è attualmente vacante e vi è quindi la necessità urgente di disporre di un nuovo inca-
rico.  

RESO NOTO che: 

• in data 27/04/2022 si è provveduto ad effettuare apposita richiesta di preventivo per il servizio 
suddetto all’operatore economico CONFINDUSTRIA TOSCANA SUD, con sede legale in Siena 
(SI) e C.F. 92063740523, in qualità di associati potendo quindi contare su un costo del servizio 
molto vantaggioso rispetto a quanto offre il mercato. 

• l’operatore economico suddetto si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione solo ed 
esclusivamente dalla data del 01/01/2023 non potendo avviarlo in corso di anno per oggettive 
difficoltà legate al trasferimento dei dati, come riscontrabile dall’offerta del 14/06/2022, che 
costituisce parte integrante della presente determinazione; 

• ne consegue che le denunce relative all’anno 2022 (Cu-Inail-Mod.770-Denuncia Disabili) 
dovrebbero essere eseguite da chi ha svolto il servizio paghe in quell’anno; 

• in data 22/06/2022, in virtù di quanto sopra riportato ed al fine di raggiungere gli scopi 
prefissati, consentendo al tempo stesso un notevole risparmio di tempo e risorse impiegate per 
l'affidamento in oggetto, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità, è stata inviata una 
richiesta d’offerta all’operatore uscente FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L., con sede legale in 
Terranuova Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512. 

• FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L. risulta idoneo, competente ed affidabile tecnicamente per 
eseguire le prestazioni in oggetto, e già in possesso di tutto il necessario per espletare le 
pratiche per conto di Co.Svi.G., come sinora diligentemente fatto in qualità di affidatario 
uscente. 

http://www.cosvig.it/
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VISTO che, l’operatore economico suddetto si è dichiarato immediatamente disponibile ad esegui-
re la prestazione ai seguenti prezzi, oltre IVA se dovuta per legge, come riscontrabile dall’offerta 
del 27/06/2022 (Prot. n. 1630), che costituisce parte integrante della presente determinazione: 

Elaborazione Buste paga con acquisizione elettronica € 34,65 

Compenso aggiuntivo per caricamento manuale dipendenti CCNL 
Metalmeccanici e Industria 

€ 19,80 

Compenso aggiuntivo per caricamento manuale dipendenti CCNL 
Terziario e commercio 

€ 9,90 

RILEVATO che, per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i 
quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario 
prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
(DUVRI). 

PRECISATO che non ci sono oneri per la sicurezza da interferenze a causa della motivazione 
suddetta. 

VISTO quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero 
che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni 
aggiudicatrici determinano di contrarre”. 

CONSIDERATO che:  

• l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 
dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 
applicano l procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”; 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le pro-
cedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazio-
ne appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 
75.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 2, lett. a della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, come recentemente modifi-
cata dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108 del 29 luglio 2021, ha introdotto 
una disciplina sostitutiva dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le procedure avviate entro 
il 30 giugno 2023, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere per l’affidamento di servizi 
e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00 all’affidamento diretto. 

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento diretto del servizio in oggetto a FRATINI RAG. 
ANTONIO S.R.L., con sede legale in Terranuova Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512, seppur 
affidatario uscente visto:  

• il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola 
d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

• la competitività del prezzo offerto nel settore di mercato di riferimento; 

• la qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche; 

• le difficoltà oggettive legate al trasferimento dei dati che presuppongono che le denunce 
relative all’anno 2022 (Cu-Inail-Mod.770-Denuncia Disabili) devono essere eseguite da chi ha 
svolto il servizio paghe in quell’anno. 

DATO ATTO che: 
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• il contratto sarà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, con firme digitali, mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere con 
cui Co.Svi.G. disporrà l’ordinazione del servizio secondo i contenuti previsti dalla richiesta 
d’offerta con relativa documentazione allegata e dall’offerta del concorrente aggiudicatario, ai 
sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice. 

• il Responsabile del procedimento è individuato nella sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, 
direttore di Co.Svi.G., che possiede adeguata competenza tecnica. 

VISTO che il servizio in oggetto, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione 
appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui 
afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento, ai sensi del paragrafo 10, punto 10.2 lettera e, 
della linea guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, è necessario nominare, il Direttore dell’Esecuzione (DEC), per svolgere i compiti di 
cui all’art. 101, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RITENUTO di individuare il DEC nella persona di Paola Boddi, responsabile amministrativa di 
Co.Svi.G. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 
finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato asse-
gnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

• l’art. 32, sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario; 

• l’art. 33, commi 1 e 2, definisce i controlli sugli atti delle procedure di affidamento. 

VERIFICATO il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
conformemente alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, per i quali si è in attesa di ricevere tutti i relativi esiti finora pervenuti solo 
parzialmente. 

RITENUTO di poter aggiudicare, con efficacia sospesa (in attesa di tutti gli esiti delle verifiche di 
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) l’appalto di cui all’oggetto individuato dal codice CIG 
in oggetto all’operatore economico FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L., con sede legale in 
Terranuova Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512. 

AUTORIZZATA l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del D.L. 
n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, e 
sotto le riserve di legge in pendenza della formale stipulazione del relativo contratto. 

RITENUTO pertanto di impegnare per la durata massima contrattuale pari a 6 mesi l'importo 
presunto di € 14.157,30 comprensivi di tutte le spese ed esclusa IVA se dovuta per legge, sul 
bilancio finanziario che presenta necessaria disponibilità. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 
congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 
• La Legge 241/1990; 
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• il D.lgs n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento 
per le acquisizioni in economia; 

• la L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza 
e regolarità del lavoro”; 

• il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitale. 

 

La sottoscritta Dott.ssa Loredana Torsello, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato 
con delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019, 

 

DETERMINA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento. 

2. L’affidamento del servizio di consulente del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti 
previdenziali, fiscali e contabili conseguenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/20, 
convertito nella Legge 120/2020, in attesa dell’efficacia dello stesso a seguito di ricezione di 
tutte le attestazioni sul possesso dei requisiti, ed il successivo perfezionamento del contratto 
all’operatore economico FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L., con sede legale in Terranuova 
Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512. 

3. Di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del 
D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 e dell’articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura, e sotto le riserve di legge in pendenza della formale stipulazione 
del relativo contratto. 

4. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii., dalla sottoscritta dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui 
l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di 
preventivo e l’offerta dell’appaltatore. 

5. Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 
esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 
procedura d’appalto, inerenti alla regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 
esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

6. Di impegnare a favore dell’operatore economico FRATINI RAG. ANTONIO S.R.L., con sede 
legale in Terranuova Bracciolini (AR) e C.F. 01591200512, l'importo massimo contrattuale pari 
ad € 14.157,30 presunti, comprensivi di tutte le spese ed esclusa IVA se dovuta per legge, sul 
bilancio finanziario gestionale che presenta necessaria disponibilità in relazione alla spesa 
prevista per l’esecuzione dell’appalto in oggetto. 

7. Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito della fornitura, 
nonché del rilascio certificato di regolare esecuzione da parte del Responsabile del 
procedimento. 

8. Di nominare quale DEC Paola Boddi. 

9. Di procedere alla pubblicazione della presente, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell’ente in data 02/09/2022. 
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Firma del Dirigente Responsabile 
(Loredana Torsello) 
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