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IL DIRETTORE GENERALE 

Determinazione n. 91 del 5 novembre 2021 

Oggetto: Ditta ACCATRE – STP di Mestre (VE) – affidamento incarico per servizio 

per servizio di sistemazione posizioni Passweb. CIG: Z8533C3ED7 

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 2021 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; 

VISTA la deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 3 del 17 giugno 2021, esecutiva, di 

assestamento del bilancio 2021;  

VISTO il PEG 2021 del Consiglio di Bacino Veronese approvato con deliberazione di 

Comitato Istituzionale n. 12 del 6 maggio 2021, 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. 80 del 9 dicembre 2020, con la quale è stato affidato 

alla ditta ACCATRE STP - con sede in con sede in Mestre (VE), Via Torino n. 180 – CF 

e P.IVA 04029300243 -, la fornitura del servizio di elaborazione paghe e adempimenti 

professionali, mensili ed annuali, relativi alla gestione economica del personale dell’ente, 

oltre ad altri servizi c.d. “professionali”, quali ad es, il servizio di apertura, variazione, 

chiusura e sospensione posizione INPS;  

CONSIDERATO che l’INPS ha attivato una applicazione informatica, denominata 

“PASSWEB” che consente alle Amministrazioni Pubbliche, previa abilitazione, di 

visualizzare e sistemare le posizioni assicurative dei propri dipendenti iscritti alle casse 

della Gestione pubblica;  
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CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto disposto dall’INPS, possono essere 

abilitati ad operare nella piattaforma Passweb esclusivamente i dipendenti dell’Ente ed i 

consulenti del Lavoro;  

PRESO ATTO che la sistemazione delle posizioni nella procedura Passweb comprende 

le seguenti attività:  

La certificazione della posizione in Passweb avviene attraverso le seguenti operazioni: 

• Verifica della conformità dei dati giuridici presenti 

• Controllo data assunzione 

• Controllo presenza eventuali periodi di part-time 

• Controllo presenza di eventuali periodi di aspettativa 

• Attribuzione a tutti i periodi di servizio del corretto regime previdenziale (TFR, TFS o 
OPTANTE) 

• Attribuzione ai periodi di servizio del corretto binomio “Tipo Servizio” /” Tipo Impiego” 

• Modifiche dei dati non coerenti con la carriera giuridica del dipendente 

Verifica della conformità dei dati economici presenti 

• Controllo e correzione imponibili annui 

• Controllo e correzione imponibili figurativi presente;  

  
ACCERTATA, anche in considerazione dell’attuale ridotto numero di dipendenti del 

Consiglio di Bacino Veronese, l’assenza di professionalità interne in grado di adempiere 

alle predette attività legate all’applicazione INPS, relativamente a tutti i dipendenti che, 

a far data dal 2003 ad oggi, si sono avvicendati come dipendenti di questo ente;  

RITENUTO quindi di affidare a professionisti esterni il servizio di sistemazione di n. 8 

posizioni da certificare (verifica, sistemazione e certificazione) in Passweb; 

VISTO il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 

Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, e dato atto che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali (quali volumi, modulistica, 

servizi internet, banche dati, riviste, software, contratti di assistenza, prestazioni 

professionali,...) di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati anche senza 

ricorrere al MEPA bensì ricorrendo alle tradizionali procedure e tra queste, anche 

l’affidamento diretto;  

CONSIDERATO che la ACCATRE – STP, società iscritta all’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro di Vicenza sezione speciale n. 09/2016, offre il servizio di verifica, sistemazione 

e certificazione delle posizioni dei dipendenti in Passweb al costo per cadauna posizione 

di € 155,00 + CNP 4% e IVA, al costo totale di € 1.240,00 + CNP 4% e IVA;  

VALUTATO vantaggioso, per questo Ente, affidare il servizio in questione alla ACCATRE 

– STP in quanto tale scelta permette di avvalersi della disponibilità, da parte della stessa 

società, di dati e informazioni riguardanti il personale dipendente che sono necessari per 

la sistemazione delle posizioni presso l’INPS;  

VALUTATA inoltre l’offerta economica proporzionata per il servizio reso e conveniente 

per questo ente;   
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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 con sede in Mestre (VE), 
Via Torino n. 180 – CF e P.IVA 04029300243 -, il servizio di sistemazione delle 
posizioni Passweb (servizio di verifica e consolidamento dei dati) dei dipendenti sul 
portale INPS, al costo di € 1.240,00 + CNP 4% e IVA. 

2. DI IMPEGNARE, per la fornitura di cui al punto 1, a favore di ACCATRE - STP, la 
spesa complessiva di € 1.573,40 (comprensiva di CNP e IVA), al cap. 190, U.01.02-
1.03.02.11.999 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 del Bilancio 2021. 

3. DI DARE ATTO che alla liquidazione del corrispettivo si provvederà con separato 
provvedimento del Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, a seguito di regolare 
acquisizione della fattura al protocollo dell’Ente.  

 

 Il Direttore 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
 


