
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   295   del   09/05/2022

del Settore Risorse Umane e Tributi

OGGETTO
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE  RETRIBUZIONI  E  CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI  PREVIDENZIALI,  FISCALI  E  CONTABILI  -  CIG  ZB433CB857  –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE - PROROGA ATTUALE AFFIDAMENTO FINO
AL 31/12/2022 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  6  del  25/03/2022  ad  oggetto  “Nomina
Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi del Comune di Rignano sull'Arno.”
con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile di tale Settore;

Preso atto che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n.  5 8  del 3 0 / 1 2 / 2 0 2 1  è

stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di R i g nan o
su l l ' A rno  per l’anno 2022  ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024 nonché
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

 con  d e l i b e r a z i o n e  d e l l a  Giunta Comunale n. 6 del 0 1 / 0 2 / 2 0 2 2  è
stato approvato, e dichiarato  immediatamente  eseguibile,  il   Piano
Esecutivo   di Gestione  –   (PEG)   2 0 2 2 -  2 0 2 4  /  P i a n o  d e l l a
P e r f o r m a n c e  /  P i a n o  D e t t a g l i a t o  d e g l i  O b i e t t i v i ;

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 1/04/2022 è stato aggiornato
il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024/Piano della Performance/Piano
dettagliato degli obiettivi;

 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati,
ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla
gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della
normativa vigente;

Premesso che:
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-  con  determinazione  n.  695  del  11/11/2021,  che  qui  si  intende  integralmente
richiamata, si era stabilito di procedere all'indizione di gara d'appalto per l'affidamento
del  servizio  di   ELABORAZIONE  DELLE  RETRIBUZIONI  E  DEI  CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI  PREVIDENZIALI,  FISCALI  E  CONTABILI  (CIG  ZB433CB857),  e  di
approvare  ANCHE AI  FINI  DI  CUI  ALL'ART.  23  COMMA 14  E  15  D.LGS.  50/2016
l'Avviso di manifestazione di interesse, il Disciplinare di gara e relativi Allegati;

-  con  determinazione  n.  812  del  16/12/2021,  anch'essa  da  intendersi  qui
integralmente richiamata,  è stato stabilito  di  procedere, relativamente alla  gara in
oggetto, all'esclusione del concorrente STUDIO COMMERCIALE FABIANA MULIERI, e
all'ammissione dei concorrenti:  SIGAP ITALPAGHE S.A.S. - S.T.P., Studio Associato
Braganò & Partners, RTI GPI-LTP;

-  con  determinazione  n.  834  del  24/12/2021,  anch'essa  da  intendersi qui
integralmente richiamata,  è stato stabilito:

• di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, ad affidamento diretto,
fino  al  30/4/2022,  ex  art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  del
servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale del Comune di Rignano
sull'Arno alla Società GPI spa, con C.F e P.I. 01944260221 e sede legale in Via
Ragazzi del '99 C.A.P. 38123 Trento (TN);

• di  rinviare  a  successivo  provvedimento,  subordinatamente  all'esito  del
procedimento di verifica della congruità dell'offerta, l'aggiudicazione della gara
in oggetto,  con decorrenza presunta del  contratto dal  1/5/2022, allo  Studio
Associato Braganò & Partners;

Richiamato che:

• i ribassi offerti risultano essere i seguenti:

ID Denominazione %
0001 SIGAP ITALPAGHE S.A.S. - S.T.P. 3,30

0002 Studio  Associato  Braganò  &
Partners

25,00

0003 RTI GPI-LTP 2,00

• si  è  ritenuto opportuno, a norma dell'art.  97 comma 6,  ultimo periodo,  del
D.Lgs.  50/2016,  procedere  a  verifica  di  congruità  attraverso  richiesta  di
giustificativi,  ovvero  di  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  complessiva
congruità,  serietà,  sostenibilità  e  realizzabilità  dell’offerta  presentata  dallo
Studio Associato Braganò & Partners ;

• la richiesta di giustificativi è stata inviata tramite la piattaforma START in data
14/12/2021, e che la ditta ha risposto in data 20/12/2021 (prot. 21608);

Valutata la documentazione prodotta dalla ditta aggiudicataria, e ritenuta la stessa
esaustiva;

Dato  atto  che  le  verifiche  in  ordine  ai  requisiti  dichiarati  in  sede di  gara  si  sono
concluse con esito positivo;
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Richiamato che:

• Il valore del contratto è stimato in € 18.000,00, per la durata del contratto pari
a 6 anni (€ 3.000,00 annui oltre IVA), con opzione di rinnovo per ulteriori 6
anni;

• Il  valore  complessivo  presunto  del  servizio  ai  sensi  dell'art.  35  del  D.Lgs.
50/2016, ai fini del valore del CIG e del calcolo della soglia, è stimato in €
37.500,00 (compresa l'opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni -€ 36.000,00- e la
proroga tecnica - € 1.500,00), oltre IVA.  

• I costi per la sicurezza sono quindi valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti
rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008;

• Trattasi  quindi  di  affidamento  di  importo inferiore  alle  soglie  di  affidamento
diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  lett.  a)  del   D.Lgs.  50/2016,  e  pertanto
aggiudicabile con il criterio del minor prezzo, al soggetto che avrà presentato il
massimo ribasso  sul  corrispettivo  a  base  di  gara,  ex  art.  95  comma 3 del
Codice;

• la procedura di selezione è assoggettata alla disciplina del Codice dei Contratti
(D.Lgs. 50/2016) e si svolgerà con affidamento ai sensi dell’art. 36, lett. a) del
D.Lgs.  50/2016  preceduto  da  consultazione  di  più  operatori  economici
individuati sulla base di manifestazione di interesse;

Preso atto che, per meri motivi organizzativi, si ritiene opportuno di procedere
ad affidamento diretto, fino al 31/12/2022, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.
50/2016,  del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale del Comune di
Rignano sull'Arno alla Società GPI spa, con C.F e P.I. 01944260221 e sede legale in Via
Ragazzi del '99 C.A.P. 38123 Trento (TN)

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi;

Constatato che  la  spesa  troverà  copertura  sul  Bilancio  pluriennale  sul  Capitolo
01101.03.0021;

Dato atto che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90;

Riconosciuta,  per gli  effetti  di  cui  agli  articoli  107 e 109,  2° comma, del  D.Lgs.
267/2000, la propria competenza in merito al presente atto;

Visti:
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale di Organizzazione;
• il Regolamento Comunale di Contabilità;

Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità  tecnica  del  suo  contenuto  ed  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa
condotta;
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Dato atto del parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi dell’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso
DETERMINA

1. di  aggiudicare,  in  via  definitiva  efficace,  il  servizio  di  elaborazione  delle
retribuzioni del personale del Comune di Rignano sull'Arno (CIG ZB433CB857)
allo  Studio Associato Braganò & Partners,  P.IVA 02547480794, con sede
legale  in  Milano,  Piazza  Santo  Stefano,  6,  con  decorrenza  del  contratto  dal
1/1/2023,  per  6 anni (per  l'importo  di  €  2.250,00  annui  oltre  IVA),  con
opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni ;

2. di procedere ad affidamento diretto, fino al 31/12/2022, ex art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016, del servizio di elaborazione delle retribuzioni del
personale del Comune di Rignano sull'Arno alla Società GPI spa, con C.F e P.I.
01944260221 e sede legale in Via Ragazzi del '99 C.A.P. 38123 Trento (TN);

3. di adottare apposito impegno di spesa sul Bilancio sul Capitolo 01101.03.0021
come segue:
Anno 2022
- G.P.I. Spa € 2.353,00
Anno 2023
- Studio Associato Braganò & Partners € 2.800,00
Anno 2024
- Studio Associato Braganò & Partners € 2.800,00

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è la Responsabile del Settore Risorse Umane e Tributi;

5. di dare atto che il presente provvedimento rispetta il Regolamento UE 679/2016
e  la  normativa  nazionale  in  materia  di  privacy,  in  quanto  non  tratta  dati
personali di persone fisiche ed è conforme ai contenuti risultanti dalla "griglia"
di  controllo  di  cui  alla  determinazione  del  Segretario  Generale  n.99  del
4.2.2020;

6. Di disporre:
◦ la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente ;
◦ la pubblicazione dei dati individuati:

a) dall'art.  23  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina  "Amministrazione
trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: Provvedimenti;

b) dall'art.  37  del  D.Lgs.  n.  33/2013  alla  pagina  "Amministrazione
trasparente" del sito web dell'Ente, alla sottosezione: "Bandi di gara e
contratti" (art. 1 c. 32 L. 190/2012).
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Rignano Sull'Arno,  26/04/2022  Il Responsabile del Settore   
    MASI ANGELA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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