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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 100 del 6 dicembre 2022 

Oggetto: Ditta ACCATRE STP – affidamento incarico per fornitura del servizio di 
elaborazione paghe e adempimenti professionali 01/01/203 – 
31/12/2023. CIG:  ZDE38F229A. 

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 2022 - 2024 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 
Consiglio di Bacino Veronese, approvati con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 
del 12 maggio 2022, esecutiva;  

VISTO il PEG 2022 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 
Comitato Istituzionale n. 11 del 7 giugno 2022, 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; 

DATO ATTO che il servizio di gestione economica del personale prevede la fornitura di 
attività di lavorazione mensile, di lavorazione annuale, di lavorazione 770 e conto 
annuale, ad altre attività su richiesta, come ad esempio pareri in materia di contratti di 
lavoro etc…;  

CONSIDERATO che tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza 
sociale per il personale richiedono specifiche qualificazioni e specializzazioni 
professionali, che il Consiglio di Bacino Veronese, a causa della sua ridotta dotazione 
organica, non possiede all’interno dei propri uffici;  

CONSIDERATO quindi che questo ente presenta la necessità di avvalersi di un 
servizio esterno che curi gli adempimenti previsti per la gestione del personale; 

CONSIDERATO inoltre che la legge n. 12 dell’11 gennaio 1979, all’art. 1 prevede che, 
nel caso in cui gli adempimenti in materia di gestione del personale non possano 
essere curati direttamente dal datore di lavoro, questi debbano essere svolti 
esclusivamente da soggetti iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma 
dell'articolo 9 della legge n. 12/1979 medesima;  
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RICHIAMATA la determinazione n. 80 del 9 dicembre 2020, con la quale è stato 
disposto l’affidamento alla ditta ACCATRE - STP - società tra professionisti, iscritta 
all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vicenza sezione speciale n. 09/2016 – il servizio 
di elaborazione paghe del personale dell’Ente oltre ai servizi legati agli adempimenti 
professionali, quali gli adempimenti mensili e annuali con gli altri enti (Agenzia Entrate, 
UNIEMENS, INAIL, etc..), l’archiviazione dei documenti, distribuzione dei cedolini al 
personale, etc.. 

DATO ATTO che il predetto incarico verrà a scadere il 31 dicembre 2022 e che si 
rende quindi necessario provvedere ad individuare il soggetto esterno al quale affidare 
il servizio in parola;  

CONSIDERATO che il servizio fornito dalla ditta ACCATRE – STP nel corso del suo 
incarico è stato eseguito correttamente, nel rispetto delle tempistiche stabilite e 
fornendo un valido strumento di consulenza giuslavoristica agli uffici dell’ente;  

VISTA l’offerta di ACCATRE STP, relativa alla fornitura del “servizio paghe” (quale la 
gestione economica del personale comprensiva di tutti gli adempimenti mensili ed 
annuali relativi alla gestione economica del personale e degli amministratori dell’Ente) 
e altri servizi c.d. “professionali” (ad es, servizio “confronto pareri”, apertura, variazione, 
chiusura e sospensione posizione INPS, etc,,) per l’anno 2023 e preso atto che la ditta 
offre il predetto servizio al costo annuo di € 1.700,00, oltre a CNP 4% ed IVA;  

RITENUTO, anche in considerazione dell’opportunità di garantire la continuità del 
servizio erogato a favore degli adempimenti relativi alla gestione del personale di 
questo Ente, ed in conformità delle previsioni normative e regolamentari previste per gli 
affidamenti diretti entro la soglia dei 3.000 euro, di affidare, per l’anno 2023, alla ditta 
ACCATRE – STP il servizio di elaborazione paghe, consulenza giuslavoristica  e 
adempimenti professionali, come da offerta presentata dalla ditta medesima e 
conservata al protocollo dell’ente al n. 1616.22;  

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 di natura intellettuale; 

VISTO il decreto legislativo 196/2003, relativo al trattamento dei dati personali e dato 
atto che, con la sottoscrizione del contratto a favore di ACCATRE – STP la stessa 
verrà nominata Responsabile esterno del Trattamento dei dati che avrà durata pari a 
quella del contratto in parola;  

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 04029300243 -, la fornitura del servizio di 
elaborazione paghe, consulenza giuslavoristica e adempimenti professionali alle 
condizioni, patti e modalità indicati nell’offerta del 28.11.2022 conservata al prot. n. 
1616.22, dal 1/1/2023 al 31/12/2023, al costo annuo di € 1.700,00 oltre CNP e IVA.  



    
 

3 

 

2. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE - STP, la 
spesa complessiva di € 2.157,00 (comprensiva di CNP e IVA), con imputazione al 
bilancio dell’ente, in base alle scadenze dell’obbligazione, come di seguito indicato:  

 

Importo Esercizio Missione - 
Programma 

Macroaggregato Peg 

Titolo Capitolo Impegno  

€ 2.157,00 2023 01.02 1 190 47/2022 

3. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza 
con posta elettronica certificata;  

4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente provvedimento è esigibile 
nell’esercizio 2023; 

5. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento del Direttore del Consiglio di Bacino veronese, ad avvenuta ricezione 
di regolare fattura elettronica, secondo i termini di pagamento previsti nel settore 
della pubblica amministrazione.  

  
 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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