
    
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 46 del 24 2021  

Oggetto: Ditta ACCATRE STP – affidamento incarico per servizio consulenza 
per la costituzione fondo decentrato. CIG:   Z6731D7C74. 

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 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 con determinazione n. 81 del 29 ottobre 2019, l’Ente ha acquisito 
dalla ditta ACCATRE – STP – con sede in Mestre (VE), Via Torino n. 180 – CF e P.IVA 
04029300243 -, una piattaforma tecnologica per la gestione del fondo risorse 
decentrate del personale dipendente e che detto servizio si sviluppa attraverso un 
sistema integrato tra la gestione del fondo delle risorse decentrate e il portale per la 
gestione delle risorse umane, consentendo il calcolo degli istituti connessi al salario 
accessorio del personale dipendente;  

CONSIDERATO inoltre che l’utilizzo corretto del gestionale permette di eseguire, oltre 
al calcolo per la costituzione e la ripartizione del Fondo, anche il calcolo automatico dei 
limiti previsti dalla normativa di settore, lo storico dei pagamenti e la correlazione con il 
conto annuale per il personale; 

CONSIDERATE inoltre le rilevanti novità legislative introdotte dal decreto 17 marzo 
2020, pubblicato sulla G.U. del 27/04/2020 "Misure per la definizione delle capacità 
assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" – che, in combinato 
disposto con l’art. 33 del DL 30 aprile 2019 n. 34, ha introdotto la possibilità di 
apportare modifiche al Fondo per le risorse decentrate del personale degli EE.LL;  

DATO ATTO che, essendo la materia relativa alla gestione del fondo delle risorse 
decentrato di particolare complessità e rilevanza per l’ente, si evidenzia la necessità di 
acquisire una consulenza professionale al fine di verificare la applicabilità della 
normativa in oggetto al personale del Consiglio di Bacino Veronese e, in tal caso, di 
fornire un supporto tecnico nella predisposizione degli atti conseguenti ;  

DATO ATTO che la ditta ACCATRE – STP, opportunamente contattata, ha presentato 
una offerta relativa al servizio in parola, al costo di € 1.100,00, oltre CNP 4% ed IVA;  

PRESO ATTO che l’offerta di ACCATRE – STP comprende:  

- l’analisi tecnica e verifica per l’applicabilità della normativa in oggetto e per la 
costituzione del fondo per le risorse decentrate tramite l’acquisizione di 
documentazione relativa alle componenti economiche del fondo e la predisposizione 



    
 

 

 

del modello su kit per la gestione delle risorse integrative messo a disposizione 
dall’ARAN;  

- affiancamento nella attività per la ripartizione del fondo sul medesimo modello e per la 
predisposizione degli atti conseguenti;  

RITENUTA l’offerta di ACCATRE – STP corrispondente alle esigenze dell’ente e 
ritenuto pertanto di affidare a tale ditta l’incarico di consulenza per la costituzione fondo 
decentrato al costo di € 1.100,00, oltre CNP 4% ed IVA;  

VISTO il Bilancio 2021 - 2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 1 
del 30 marzo 2021, esecutiva;   

VISTO il PEG dell’Ente approvato per l’esercizio finanziario 2021 con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, esecutiva;  

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 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 Mestre (VE), Via Torino 
n. 180 – CF e P.IVA 04029300243 -, la fornitura del servizio di consulenza per 
la costituzione fondo decentrato, al costo di € 1.100,00 oltre CNP e IVA.  

2. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE - STP, 
la spesa complessiva di € 1.395,68 (comprensiva di CNP e IVA), al capitolo 
190, impegno n. 17 /2021 del Bilancio 2021.  

3. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con 
separato provvedimento, in conformità ai termini di pagamento previsti nel 
settore della pubblica amministrazione.  

  
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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