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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 81 del 29 ottobre 2019 

Oggetto: Ditta ACCATRE - STP – affidamento incarico per fornitura di piattaforma 

tecnologica per la gestione del fondo risorse decentrate. CIG: ZF82A67068. 

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al codice dei contratti 
pubblici, come da ultimo modificato dal d. lgs. n. 56/2017, e in particolare l’art. 36 sulla 
disciplina dei contratti sotto soglia e le disposizioni richiamate dalla stessa 
disposizione; 

VISTO l’art. 192 del d. lgs. n. 267/2000, secondo cui la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione a contrattare con l’indicazione del fine, 
dell’oggetto, della forma, delle clausole ritenute essenziali del contratto, delle modalità 
di scelta del contraente e delle ragioni che ne sono alla base;  

VISTO il Bilancio 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione 
di Assemblea d’Ambito n. 9 del 18 dicembre 2018, esecutiva;  

VISTO il PEG 2019 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 1 del 17 gennaio 2019, esecutiva;  

VISTO il Regolamento che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture d’importo 
inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2, lett. a) d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);” 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera a) del predetto regolamento, che prevede che 
per affidamenti di importo inferiore a € 3.000 si procede all’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;  

CONSIDERATO che:  

- Questo Ente è tenuto a svolgere tutti gli adempimenti di legge connessi alla 
gestione del personale dipendente inquadrato nel comparto funzioni locali del 
vigente contratto collettivo nazionale; 

- Tra i suddetti adempimenti, la contrattazione nazionale per il comparto funzioni 
locali prevede che annualmente si provveda alla definizione delle risorse 
destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 
produttività, attraverso la gestione del c.d. “Fondo risorse decentrate” o “Fondo 
salario accessorio”;  

- Il nuovo CCNL per il personale del comparto Funzioni locali, siglato in data 21 
maggio 2018, ha riscritto totalmente le modalità di costituzione del fondo del 
salario accessorio: in particolare, il comma 1 dell’articolo 67 ha stabilito che a 
decorrere dall’anno 2018, il fondo delle risorse decentrate sarà costituito da un 
Unico Importo Consolidato (IUC) di tutte le risorse decentrate stabili, indicate 
dall’art. 31, comma 2 del CCNL del 22/01/2004, relative all’anno 2017;  

- Il nuvo CCNL prevede inoltre che a decorrere dall’anno 2018 le risorse 
decentrate siano destinate a finanziare due diverse categorie di risorse: 

a) Risorse stabili: consolidate nel corso degli anni e aventi carattere di continuità;  
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b) Risorse variabili: determinate annualmente e aventi carattere di variabilità; 

CONSIDERATO inoltre che: 

- Questo ente ha provveduto, attraverso la contrattazione decentrata, ad 
approvare – giusta deliberazione di C. I. n. 36 del 17 ottobre 2019, esecutiva – 
il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il triennio 2019 – 2021 
e il Fondo risorse decentrate per il personale delle categorie per l’anno 2019;  

- Si rende adesso necessario prevedere un sistema che consenta, ogni anno, 
l’aggiornamento del Fondo delle risorse decentrate per il personal dell’Ente, che 
ne assicuri sia la conformità alla vigente regolamentazione nazionale, sia la 
corretta elaborazione all’interno del sistema di gestione delle risorse umane 
dell’ente stesso (calcolo retribuzioni, versamenti agli enti previdenziali, conto 
annuale del personale, etc...); 

CONSIDERATO ancora che il Consiglio di Bacino Veronese ha affidato, giusta 
determinazione n. 65 del 20 novembre 2018, alla ditta ACCATRE – STP – con sede in 
Vicenza, viale Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA 0040029300243-, la fornitura del 
servizio di elaborazione paghe e adempimenti professionali, che comprende, tra l’altro: 

- SERVIZIO PAGHE: gestione economica del personale comprensiva di tutti gli 
adempimenti mensili ed annuali relativi alla gestione economica del personale e 
degli amministratori dell’Ente; 

- SERVIZI PROFESSIONALI: servizio confronto pareri e altre attività periodica e 
connesse ad adempimenti di legge;  

e che tale servizio ha durata fino al 31 dicembre 2020;  

RITENUTO che la possibilità di usufruire di un sistema integrato tra la gestione del 
fondo delle risorse decentrate e il portale per la gestione delle risorse umane 
garantirebbe, per questo Ente, una maggiore certezza nel processo di calcolo e 
elaborazione degli istituti connessi al salario accessorio del personale dipendente e, in 
particolare, per: 

- Il calcolo per la costituzione del Fondo risorse decentrate;  

- Il calcolo per la ripartizione del Fondo risorse decentrate;  

- Il calcolo automatico dei limiti previsti dalla normativa di settore;  

- Lo storico dei pagamenti; 

- La correlazione con il conto annuale per il personale; 

VISTA dunque l’offerta della ditta ACCATRE – STP, conservata al prot. n. 1380 del 
29/10/2019, di attivazione di una nuova piattaforma per la gestione del fondo risorse 
decentrate, fruibile attraverso il portale già installato per le risorse umane, e che 
prevede:  

- Corso di formazione in teleassistenza;  

- Servizio di hosting ed assistenza fino al 31 dicembre 2019;  

- Convenzione con il servizio di hosting assistenza anno 2020 compreso 

- Corsi a calendario aprile – maggio 2020; 

al costo di € 990,00+ IVA;  
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RITENUTA tale offerta consona alle attuali esigenze di questo ente e di procedere, 
quindi, all’acquisto del servizio in parola tramite affidamento diretto alla ditta ACCATRE 
– STP;  

CONSIDERATO che non si rende necessario, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis, del d. 
lgs n. 81/2088, il DURV (documento unico dei rischi di interferenze) in quanto trattasi di 
servizi si natura intellettuale; 

VISTO il decreto legislativo 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali;  

VISTO il vigente “Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione” dell’Ente; 

VISTO l’art. 17ter del DPR n. 633/1972, relativo alla scissione del pagamento dell’IVA 
a carico del fornitore;  

VISTO infine l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii., 
relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;   

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE alla ditta ACCATRE – STP – con sede in Vicenza, viale 
Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA 0040029300243-, la fornitura di una piattaforma 
tecnologica per la gestione del fondo risorse decentrate alle condizioni, patti e 
modalità indicati dell’offerta acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese 
al n. 1380.19 del 29.10.2019, al costo di € 990,00, oltre IVA pari ad € 217,80. 

2. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE - STP, la 
spesa complessiva di € 1.207,80 (comprensiva di IVA), al capitolo 190, codice 
01.02-1.03.02.11.999 del Bilancio e.f. 2019.  

3. DI DARE ATTO che, ai sensi del l’art. 3, comma 7 della legge 136 del 13 agosto 
2010 e ss. mm. e ii., relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il 
numero CIG assegnato all’incarico in parola è  ZF82A67068. 

4. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento del Direttore del Consiglio di bacino veronese, a trenta giorni 
dall’acquisizione di regolare fattura al protocollo dell’Ente.  

  
 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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