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CONSIGLIO DI BACINO
VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 33 del 10/12/2019

AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELL’ATTIVITÀ DI 
ELABORAZIONE PAGHE/CONTRIBUTI BIENNALE 2020-2021 ALLA 

DITTA GPI SPA   -  CPV: 79211110-0 SERVIZI DI GESTIONE 
RETRIBUZIONI. CIG:  Z1B2B08443

IL DIRETTORE

VISTA la propria precedente determinazione n. 18 del 15.12.2017 con la quale è stata affidata in 
outsourcing l’attività di elaborazione delle retribuzioni per il biennio 2018-2019 alla ditta Gpi Spa, per un importo 
di € 765,00 oltre Iva annuo;

CONSIDERATO che il DM di cui al quinto periodo dell’art. 11, comma 9, del D.L. 98/2011, prevede all’art. 
6 comma 1 l’applicazione delle norme ivi previste dal 01/01/2015 per le PA diverse dalle Amministrazioni dello 
Stato che già usufruiscono dei servizi offerti dal MEF;

VISTO che dall’approfondimento condotto dalla direzione dell’ente del contenuto della convenzione per 
l’utilizzo dei servizi stipendiali offerti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze:

1. i servizi offerti si riferiscono al solo personale attivo con rapporto di lavoro dipendente (cfr. art.5 
della Convenzione) con esclusione della gestione delle categorie reddituali non di lavoro 
dipendente gestite dall’ente quali co.co.co. e altri redditi assimilati;

2. il servizio non prevede un output di contabilità personalizzabile e coerente con la struttura 
contabile dell’ente secondo la logica dell’imputazione della spesa per centri di costo;

ATTESO che l’ambito oggettivo della convenzione limitato ad una sola tipologia reddituale (il lavoro 
dipendente) comporterebbe per questo ente, di contentissime dimensioni operative, una duplicazione dei costi 
derivanti dalla necessità di acquistare un ulteriore software con duplicazione di costi e incremento della 
complessità derivante dalla gestione di due differenti tipologie di procedure e dunque si porrebbe in contrasto con 
l’obbligo previsto dall’art.11, comma 9, del D.L. n. 98/2011 e dall’art. 5, comma 10, del D.L. 95/2012;

RITENUTO dunque per le motivazioni suddette di non aderire dal 01/01/2015 alla convenzione con il Mef 
per il servizio stipendi, ai sensi dell’art.11, comma 9, del D.L. 98/2011, come sostituito dall’art.5, comma 10, del 
D.L. 95/2012;

VISTA l’offerta economica prot. n. 417 del 04.12.2019 pervenuta dalla ditta Gpi Spa relativa al servizio di 
elaborazione delle retribuzioni, compensi ed indennità e dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali del 
personale della struttura operativa del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e dei correlati adempimenti fiscali e 
dichiarativi correlati per il biennio 2020-2021, alle stesse condizioni economiche del biennio 2018-2019 ossia € 
765,00 oltre IVA 22% l’anno;

DATO ATTO che il costo che l’ente sosterrà per l’affidamento di detto servizio ammonterà per gli anni 
2020 e 2021 a € 765,00 oltre iva € 168,30 per complessivi € 933,30 l’anno;

DATO ATTO che il disciplinare di incarico si atterrà alle condizioni contenute nell’offerta prot. n. 417 del 
04.12.2019 presentata dalla ditta GPI spa, alla quale si fa rimando per la definizione dell’oggetto del contratto di 
servizio;

RICHIAMATO l’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che prevede 
l’affidamento diretto di forniture o servizi per un importo fino a € 40.000,00;

ATTESO che i servizi sono afferenti alla Cat.9, All. II A D.lgs. 163/06, CPV: 79211110-0 Servizi di gestione 
retribuzioni.
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CONSTATATO che ai sensi della L. n. 136 del 2010 il Codice Identificativo della Gara (CIG) assegnato 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è Z1B2B08443;

ACCERTATA la regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l’art. 163, commi 1 e 3, del TUEL;

D E T E R M I N A
1. di affidare alla ditta GPI SPA di Trento il servizio in outsourcing di elaborazione delle retribuzioni del Consiglio 

di Bacino Valle del Chiampo nei termini dettagliati nell’offerta richiamata in premessa a decorrere dal 
01/01/2020 e per la durata di due anni, per un costo complessivo annuo di € 933,30 IVA inclusa;

2. di dare atto che la spesa trova copertura negli appositi interventi del bilancio approvato destinati al 
finanziamento delle prestazioni di servizi;

3. di demandare ad un successivo atto l’assunzione di apposito impegno di spesa con scadenza 2020 e 2021 in 
relazione all’anno di competenza.

Arzignano, lì 10/12/2019  ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, lì 10/12/2019 ILDIRETTORE
Alessandra Maule / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


