IL DIRETTORE GENERALE
Determinazione n. 65 del 20 novembre 2018

Oggetto: Ditta ACCATRE s.r.l. di Marcon (VE) – affidamento incarico per fornitura del
servizio di elaborazione paghe e adempimenti professionali. CIG:
ZBB25CA3FB.
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 per l’esercizio finanziario 2018 del Consiglio di bacino veronese,
approvato con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018,
esecutiva;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizio finanziario 2018, approvato con
deliberazione del Comitato istituzionale n. 23 del 21 giugno 2018, 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;
RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 1° dicembre 2016, con la quale è stato
affidato alla ditta ACCATRE s.r.l. - con sede in Marcon (VE), via Lombardi 14/6 C.F. e
P.IVA n. 03805200270 -, la fornitura del servizio IMMEDIA SERVICE PAGHE, gestione
economica del personale, dal 01.01.2017 al 31.12.2018;
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, nonché attività su richiesta, così come analiticamente descritte nella tabella
che assume la denominazione di allegato A) alla presente determinazione
CONSIDERATO inoltre che il predetto affidamento di servizio è in fase di scadenza e
che permane, all’interno della organizzazione dell’ente a causa della ridotta dotazione
organica, la necessità di avvalersi di un servizio esterno che curi gli adempimenti
previsti per la gestione del personale;
DATO ATTO che la ditta ACCATRE – STP, società iscritta all’Ordine dei Consulenti del
Lavoro di Vicenza sezione speciale n. 09/2016, offre un servizio di elaborazione paghe
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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..
RILEVATO che, la fornitura di cui all’oggetto è presente nella vetrina del “mercato
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.)” operante presso la Consip s.p.a
all’iniziativa “Servizi” categoria “Consulenza del lavoro – servizi professionali di
consulenza del Lavoro, fornito da ACCATRE – STP – con sede in Vicenza, viale
Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA 0040029300243, alle seguenti condizioni economiche;
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:
a) servizio “confronto parerei” in materia di:
-

contratti di lavoro

-

previdenza

-

fiscale dipendenti

-

abbonamento a Risorse PA

b) Altre attività comprese:
-

apertura, variazione, chiusura e sospensione posizione INPS

-

apertura, variazione, chiusura e sospensione posizioni e voci tariffa INAIL

-

comunicazione assunzioni, variazioni, trasformazioni e cessazioni rapporti di
lavoro Centro Impiego

-

variazioni legale rappresentante

-

predisposizione denuncia infortunio e invio telematico INAIL

-

predisposizione ed invio del prospetto informativo Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

-

Attività per domanda di piccolo prestito

-

Previsione di spesa del personale

-

Attivazione portale per servizio di consulenza e apertura richiesta “Altre attività”

CONDIZIONI ECONOMICHE:
novembre – dicembre 2018: € 495,00 + CNP e IVA;
2019: € 1.000,00 + CNP e IVA;
2020: € 1.495,00 + CNP E iva;
per un totale di € 2.990,00 + CNP e IVA,
RITENUTO quindi di procedere all’acquisto tramite detta piattaforma mediante lo
strumento della trattativa diretta, affidando l’incarico alla ditta ACCATRE – STP – con
sede in Vicenza, viale Sant’Agostino 134 – CF e P.IVA 0040029300243;
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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 del servizio di
elaborazione paghe e adempimenti professionali alle condizioni, patti e modalità
indicati dell’offerta acquisita al protocollo del Consiglio di Bacino Veronese al n.
1546.18 del 19.11.2018 e che vengono di seguito sinteticamente riportati:
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 e SERVIZI PROFESSIONALI (servizio confronto
pareri e altre attività periodica e connesse ad adempimenti di legge).
per un totale di € 2.990,00 + CNP (4%) e IVA (22%).
2. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE - STP, la
spesa complessiva di € 3.793,72 (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

€ 628,10

2018

01.02

1

190

41. 18

€ 1.268,81

2019

01.02

1

190

41. 19

€ 1.896,81

2020

01.02

1

190

41. 20

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 ZBB25CA3FB.
4. DI STABILIRE che il contratto sarà stipulato mediante mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.Pa.).
5. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato
provvedimento del Direttore del Consiglio di bacino veronese, a sessanta giorni
dall’acquisizione di regolare fattura al protocollo dell’Ente.
Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini
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