
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   834   del   24/12/2021

del Settore Risorse Finanziarie ed Umane

OGGETTO
AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  ELABORAZIONE  RETRIBUZIONI  E  CONSEGUENTI
ADEMPIMENTI  PREVIDENZIALI,  FISCALI  E  CONTABILI  -  CIG  ZB433CB857  –
PROROGA  ATTUALE  AFFIDAMENTO  NELLE  MORE  DEI  TEMPI  NECESSARI  ALLA
CONCLUSIONE DELLA GARA  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato che:

- con determinazione n. 695 del 11/11/2021 è stato 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);

• di  approvare  anche ai  fini  di  cui  all'art.  23 comma 14 e 15 d.lgs.  50/2016
l'allegato Avviso di manifestazione di interesse, il  Disciplinare di gara e relativi
Allegati;

-  la  manifestazione  di  interesse  è  stata  pubblicata  sul  sito  del  Comune,
Amministrazione trasparente e all'Albo pretorio (reg. 1482) in data 11/11/2021 con
scadenza fissata al 25/11/2021;

- è pervenuta manifestazione di interesse da parte di n. 8 operatori economici, che,
come  previsto  dall'Avviso,  sono  stati  tutti  invitati  a  presentare  offerta  tramite  la
piattaforma  regionale  START  (https://start.toscana.it/ ),  in  data  26/11/2021,  con
scadenza il 12/12/2021;

- è stata presentata offerta da parte di n. 4 operatori economici, sotto indicati:

ID Denominazione Forma di 
partecipazione

Ragione sociale Sede legale Data
sottomissione

0001 SIGAP Impresa  o SIGAP ITALPAGHE S.A.S. Nazione Italia 10/12/2021
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Comune di
RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Piazza della Repubblica, 1   
50067 Rignano sull’Arno (Fi)     
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787 
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:urp@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

https://start.toscana.it/


ID Denominazione
Forma di 
partecipazione

Ragione sociale Sede legale
Data
sottomissione

ITALPAGHE 
S.A.S. - S.T.P.

Società - S.T.P.

Provincia
Roma
Città Roma
Indirizzo  Via
Caio  Mario
14A

10:53:20

0002

Studio 
Associato 
Braganò & 
Partners

Impresa  o
Società

Studio Associato Braganò
& Partners

Nazione Italia
Provincia
Milano
Città Milano
Indirizzo
Piazza  Santo
Stefano 6

10/12/2021
15:58:23

0003 RTI GPI-LTP
RTI
costituendo

GPI S.P.A.
LTP  LEGAL  &  TAX
PARTNER - SOCIETÀ TRA
AVVOCATI  E
COMMERCIALISTI
S.T.P.R.L. 

Nazione Italia
Provincia TN
Città Trento
Indirizzo  Via
Ragazzi  del
'99 13
Dettaglio
Mandanti

10/12/2021
17:29:08

0004

STUDIO 
COMMERCIALE
FABIANA 
MULIERI

Impresa  o
Società

STUDIO COMMERCIALE

Nazione Italia
Provincia
Caserta
Città Caserta
Indirizzo  VIA
F. VIVALDI 59

10/12/2021
18:00:17

Visto  il  ribasso presentato dalla  ditta  Studio Associato  Braganò & Partners,  pari  a
25,00 %, e 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, e ritenuto congruo assegnare un
termine di  sette giorni  per adempiere alla  richiesta, ricordando che, in assenza di
risposta, o in caso vengano forniti giustificativi non idonei, l'offerta verrà valutata non
congrua e conseguentemente esclusa.;

Con determinazione n. 812 del  6/12/2021 è stato fra l'altro stabilito:
-  di  procedere  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;
- di rinviare a successivo provvedimento, subordinatamente all'esito del procedimento
di verifica della congruità dell'offerta, l'aggiudicazione della gara in oggetto;

Dato atto che 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);

Vista la necessità di garantire il servizio di elaborazione degli stipendi senza soluzione
di  continuità,  e  valutato  a  tal  fine  opportuno  e  necessario,  nell'imminenza  della
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scadenza  del  contratto  attualmente  in  essere,  prorogare  l'affidamento  all'attuale
fornitore del servizio fino al 30/4/2022, nelle more dei tempi strettamente necessari
per la conclusione delle procedure per il nuovo affidamento, al fine di consentire la
conclusione della procedura di valutazione di congruità dell'offerta e l'espletamento
degli adempimenti tecnici occorrenti per il passaggio di consegne dal precedente al
nuovo affidatario;

Richiamati: 
-l’art. 192 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a con-
trattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del con-
tratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base; 
-l’art. 32 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appal-
tanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, indi-
viduando gli  elementi essenziali  del contratto e i  criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
e, al secondo periodo, lo stesso articolo prevede che nella procedura di cui all’articolo
36, comma 2, lettera a),e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento di-
retto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo sempli-
ficato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del forni-
tore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Ritenuto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del Decreto
Legislativo n. 267/2000, indicando: 
- il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

Preso atto che: 
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere me-
diante affidamento diretto; 
Tale soglia  è stata innalzata fino al  30/6/2023, a € 139.000 per i  servizi  (D.L.  n.
77/2021);
-l’art. 37, comma 1 (periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appal-
tanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici,  previsti  dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e  servizi  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  e  di  lavori  di  importo  inferiore  a
150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di ac-
quisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
-l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 prevede che «Nei casi di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richie-
dere le garanzie di cui al presente articolo». 

Pagina 3 di 6



Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte del-
le amministrazioni pubbliche: 
 l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acqui -

sto di beni e servizi; 
 l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art.

22, comma 8, legge n. 114/ 2014, dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208/2015 e
dall'art. 1, comma 1, legge n. 10/2016, e dalla Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio
2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elet-
tronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di im-
porto pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ov-
vero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.; 

Dato atto che il valore del presente affidamento è inferiore a € 5.000,00 (corrispettivo
annuo: € 3.440,40 comprensivo di IVA al 22%); 

Precisato: 
- che il fine/oggetto che si intende perseguire con il presente contratto è quello de-
scritto in premessa;
- che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza/lettera commer-
ciale (art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 ); 
- che la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso; 
– le clausole ritenute essenziali sono quelle riportante nel presente atto;

–
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);

• 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 (comprese 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;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016  è  il  Responsabile  dell'U.O.A  Programmazione  e  Controllo  Sistemi  di
Valutazione;
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Constatato che  la  spesa  troverà  copertura  sul  Bilancio  pluriennale  sul  Capitolo
01101.03.0021;

Richiamato che:
– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29/1/2021 è stato approvato

il Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l’anno 2021 ed il
Bilancio  per  il  Triennio  2021/2023  e  relativo  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;  

– con  provvedimento  della  Giunta  Comunale  n.  7  del  10/02/2021  è  stato
approvato,  e  dichiarato  immediatamente  eseguibile  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione/Piano della performance/Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023;

– 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;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 19/5/2020 con il quale vengono assegnati
gli incarichi di responsabili di settore e di unità organizzativa autonoma (U.O.A.) del
Comune di Rignano sull'Arno;

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;

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 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);
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2. 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;

3. di dare atto che la spesa troverà copertura sul Bilancio pluriennale sul Capitolo
01101.03.0021;

4. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016 è il Responsabile del Servizio Finanziario;

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).

 

Rignano Sull'Arno,  23/12/2021  Il Responsabile del Servizio   
    ROSSI SABRINA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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