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VERBALE DI DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE

Oggetto: affidamento del servizio di elaborazione paghe con conseguenti adempimenti
previdenziali, fiscali e contabili e gestione di applicativi - CIG Z7D26A202B
In data 9 gennaio 2019 alle ore 9,00 presso l’ufficio della direzione, il Responsabile unico del
procedimento (RUP) Michele Del Campo, direttore di F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO
srl Socio unico si è riunito con la responsabile degli acquisti rag. Sabrina Matani per autorizzare
l’affidamento della fornitura di cui in oggetto sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA).
Premesso che
F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l. Socio unico (d’ora in poi denominata F.I.L.
S.r.l.) è una società in house alla quale viene assegnata dall’Ente socio la gestione delle attività e
dei servizi del Centro per l’impiego di Prato;
F.I.L. S.r.l. ha necessità del servizio di elaborazione paghe con conseguenti adempimenti
previdenziali, fiscali e contabili e precisamente:
•
Elaborazione cedolini paga per personale dipendente per 14 mensilità;
•
Elaborazioni cedolini paga per collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro.);
•
Elaborazione di cedolini paga per n. 1 amministratore, se necessario, per 12 mensilità;
•
Adempimenti previdenziali, fiscali e contabili;
•
Assistenza sul rilevatore RFID;
•
Applicativo web personalizzato per la gestione dei flussi del personale (sistema
automatizzato per la gestione delle autorizzazioni per ferie, permessi, straordinari, missioni, etc.).
•
Aggiornamento su nuovi adempimenti che potranno essere introdotti da nuove normative
attualmente non prevedibili,
per circa 450 elaborati annui, per un totale di circa 1350 elaborati per la durata dell’affidamento
dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per permettere a F.I.L. S.r.l. di procedere nella gestione
del personale e nei pagamenti degli stipendi e delle collaborazioni;
Considerato che
•
la ditta Saperi S.r.l. offre a F.I.L. S.r.l. il servizio richiamato in oggetto già dagli anni
precedenti e ha sviluppato appositi pratiche di servizio adattate alla società e di cui F.I.L. S.r.l.
beneficia sia on-line che off-line per la gestione del proprio personale;
•
ricorrere ad altra ditta significa incorrere in nuovi costi per adattamenti per l’utilizzo del
software messo a disposizione dall’azienda fornitrice;
Constatato che, a seguito indagine esplorativa di mercato condotta sui siti internet di società che
offrono i servizi richiesti in oggetto, i costi offerti dalla società Saperi S.r.l. per i servizi richiesti,
compresa la personalizzazione del software, sono nettamente inferiori a quelli praticati dalle
società consultate e quindi più competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di
mercato di riferimento;
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A seguito verifica del fabbisogno aziendale e cioè della necessità di utilizzare programmi di
elaborazione paga che permettono l’utilizzo di applicativi per esercitare controlli sull’andamento
della gestione del personale;
Considerato che la società Saperi S.r.l., con il suo servizio anche consulenziale sulla gestione del
rapporto di lavoro soddisfa a pieno quanto richiesto da F.I.L. S.r.l., quanto ad esecuzione del
servizio e alla qualità della prestazione, rispettando i tempi e corrispondendo al piano di spesa di
F.I.L. S.r.l.;
Preso atto che la società F.I.L. S.r.l. ha la necessità di continuare a fruire del servizio di
elaborazione paghe con conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e che la ditta
Saperi S.r.l. si è dichiarata disponibile a svolgere il servizio con le medesime modalità e alle stesse
condizioni degli anni precedenti;
Al fine di non creare costi di adattamento a nuovi sistemi di gestione del personale e di
apprendimento del personale che si distrarrebbe dal servizio;
Al fine di evitare strategie opportunistiche da parte di operatori concorrenti che potrebbero
beneficiare di lavoro svolto precedentemente da altri soggetti, quale la società che ha gestito
precedentemente il servizio;
Valutata l’opportunità di affidare il servizio alla società che lo ha già svolto precedentemente che
permette di ridurre i costi dell’intero contratto;
Visti gli atti di rilevazione del fabbisogno e pianificazione delle acquisizioni, adottati da F.I.L. S.r.l.,
risultanti dal Bilancio preventivo 2019;
Rilevato che
è necessario affidare il servizio di elaborazione paghe con conseguenti adempimenti
previdenziali, fiscali e contabili e gestione di applicativi del personale di F.I.L. S.r.l.
Saperi S.r.l, è una ditta iscritta all’albo fornitori di F.I.L. S.r.l.;
Vista la Legge 7 agosto 1990 N. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D.lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 32 comma 2 e 36 comma 2 lettera a) che per i
contratti di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 consentono il ricorso
all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Lette le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate al 1.3.2018, che forniscono indicazioni di buona prassi a
tal fine;
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Considerato, inoltre, che l’art. 85 del D.lgs. 50/2016 e le Linee guida Anac n. 4 aggiornate al
1.3.2018 che dispongono che è necessario acquisire il DGUE (Documento di gara unico europeo) in
formato elettronico;
Considerato, altresì, che
il Regolamento per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori (di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria). Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 di F.I.L. S.r.l consente
l’affidamento diretto per l’acquisizione di beni e servizi per importi fino a € 40000,00;
il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
in relazione alle modalità di fornitura, la prestazione rientra nelle fattispecie previste dal
comma 3 bis dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell'articolo 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” e pertanto non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di
sicurezza sono pari a 0 (zero);
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, il direttore di F.I.L.
S.r.l. e responsabile unico del procedimento
DETERMINA
1.
di affidare alla ditta Saperi S.r.l., con sede legale in Prato (Po) Via Giuseppe Valentini 14
codice fiscale 00814950481, partita IVA 00244690970 la fornitura il servizio di elaborazione paghe
con conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili e gestione di applicativi descritto
nell’allegato 1 alla presente determinazione al prezzo di € 21.000,00 (ventunomila) oltre iva per il
periodo 1.1.2019-31.12.2021;
2. di stabilire che:
• il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
• di procedere all’acquisizione del DGUE (Documento di gara unico europeo) di Saperi S.r.l.
come previsto dall’art. 85 del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida Anac n. 4 aggiornate al
1.3.2018;
• di procedere alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati da Saperi S.r.l. come previsto
dalla Linee guida Anac n. 4 aggiornate al 1 marzo 2018 al n. 4.2.3 per lavori, servizi e
forniture di importo superiore a 20.000,00 euro e all’inserimento nel contratto da stipulare
con Saperi S.r.l. della seguente clausola di salvaguardia: “F.I.L. S.r.l., quando accerti il
difetto di possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del Dlgs. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici” e speciale, autodichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000
n. 445 da Saperi S.r.l. per l’affidamento della fornitura oggetto del presente contratto,
potrà procedere alla risoluzione del contratto e procederà al pagamento del corrispettivo
pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e
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all’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di
una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto”;
• di approvare la lettera commerciale da inviare a Saperi S.r.l. per la stipula del contratto e
tutte le clausole ivi contenute, l’allegato 1 con la descrizione del servizio richiesto e delle
modalità di intervento;
• di dare atto che non ricorre la necessità di redazione del DUVRI ed i corrispondenti costi di
sicurezza sono pari a 0 (zero);
Si dà, altresì, atto che:
- a tale affidamento è stato assegnato il seguente CIG Z7D26A202B;
- l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
-di adempiere agli oneri di comunicazione e pubblicità mediante pubblicazione sul profilo
istituzionale della stazione appaltante delle informazioni richieste dall’articolo art. 1, comma 32, L.
190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
I costi della presente determinazione saranno a carico delle Spese generali della società

Il Direttore e RUP di
FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO srl – Socio unico
Michele Del Campo

