COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 57

AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE CEDOLINI ANNO
2021 - CIG: Z28301DA0F

DATA
30-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 4 del 20.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione
bilancio di previsione 2020/2022 e il documento unico di programmazione DUP–
2020/2022,”;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 22 del 19.05.2020 relativa all’approvazione
per piano esecutivo di gestione dell’anno 2020;
VISTI:
• l’art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita “A ciascun servizio è affidato, col
bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi
assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio”.
• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili
d’area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono
preposti, l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
VISTA la necessità di affidare a una ditta specializzata nel settore il servizio di elaborazione
buste paga a causa della carenza di personale idoneo a ricoprire tale mansione
all’interno dell’Ente;
PRESO ATTO della condizione di emergenza epidemiologica in atto, che rende difficoltoso
il passaggio ad una nuova azienda di un servizio così delicato;
VISTA la proposta della società ditta MAD S.r.l. P.IVA 0063890984 con sede in GAVARDO
(BS), Via Giovanni Quarena 124 pervenuta in data 01/12/2020, in cui vengono offerti i
servizi di trattamento economico del personale, i servizi per i giustificativi, la compilazione
delle tabelle n. 12-13-14 del conto annuale del personale, elaborazione e trasmissione
dichiarazione IRAP anno 2020, elaborazione Certificazioni Uniche, elaborazione modelli
F24 EP, elaborazione e trasmissione modello 770, predisposizione e invio mensili delle
ricevute UNIEMENS, preparazione trasmissione premio INAIL e altri servizi, come indicati nel

preventivo che si allega alla presente determina, per un importo complessivo di € 2.647,00
oltre cassa professionale e IVA di legge;
DATO ATTO che alla presente prestazione di servizi è attribuito il seguente codice CIG:
Z28301DA0F;
VISTO l’art. 11 comma 9 del D.L. 98/2011, come modificato art.5 comma10 D.L. 95/2012
che prevede l’obbligo di utilizzare per l’affidamento a soggetti esterni del servizio
elaborazione paghe i parametri qualità-prezzo offerti da MEF con D.M. 6-7-2012;
Dato atto che il servizio offerto dalla ditta MAD prevede i seguenti servizi ulteriori rispetto al
servizio di elaborazione paghe offerto dal MEF:
- gestione giustificativi in modalità WEB,
- trattamento giuridico previdenziale,
- ricostruzione storico giuridico soggettiva per tutti i dipendenti inseriti nella dotazione
organica; pertanto il confronto con i servizi offerti dal MEF è limitato all’elaborazione
stipendi e risulta conveniente per l’amministrazione;
PERSO ATTO CHE dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in
deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti
infra 1.000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione
di comunicazioni telematiche;
VISTI:
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
la Legge n. 241/1990;
il D.L. n. 78/2009, in particolare l’art. 9;
la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3;
il D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA
1. di affidare alla suddetta Ditta MAD S.r.l. con sede in GAVARDO (BS), per i motivi
indicati in premessa, l’espletamento del servizio di elaborazione cedolini per l’anno
2021 mediante affidamento diretto di cui ai sensi all’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 per l’importo di € 2.647,00 oltre cassa professione (4%) e IVA di
legge (22%);
2. di impegnare l’importo complessivo di € 3.358,51 all’ex capitolo 330 art. 15 cod.
01.03 – 1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021;
3. che la prestazione in oggetto il codice CIG è Z28301DA0F;
4. di dare atto che il pagamento avverrà su presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi
dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Trigolo, 30-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 11-01-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 30-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 11-01-2021 al 26-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO EMANUELA LUCCHI

