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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 37 del 07/02/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 9 del 07/02/2022
OGGETTO: Approvazione verbale e individuazione operatore per il servizio di supporto al Settore Finanze e
Tributi per l’amministrazione del personale, elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che, il Comune di Venafro – Settore Finanze e Tributi - a seguito del pensionamento del dipendente addetto all’unità
operativa personale ha la necessità di reperire un supporto necessario allo svolgimento di tutti gli adempimenti correlati alla
gestione giuridico, amministrativa e contabile del personale;
PRESO ATTO che, la carenza di organico unitamente ai carichi di lavoro del personale assegnato al Settore Finanze e Tributi non
consente ulteriori margini di manovra;
VISTO il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal d. lgs. n. 56 del 2017 (recante il Codice dei Contratti Pubblici);
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 21 maggio 2021, con la quale si è proceduto all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;
RAVVISATA la necessità di provvedere all’acquisizione della prestazione in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento
dell’attività istituzionale;
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;
RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in esame ai sensi degli artt. 30, co. 1, e 36, co. 1, del d. lgs n. 50/2016
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese.

TENUTO CONTO che il relativo importo, alla luce della relazione agli atti, è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2,
lettera b), del d. lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 dalla L. 120 dell’11/09/2020;
ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con
l’effettiva capienza del bilancio Annuale;
RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC (n. 4 del 2016), come aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
PRECISATO, altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n.
50/2016;
RICHIAMATA la determina n. 526 RUS del 10/12/2021 di approvazione schema di avviso pubblico per il servizio di supporto al
Settore Finanze e Tributi per l’amministrazione del personale, elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse;
CONSIDERATO che, alla scadenza dell’avviso, sono pervenute le seguenti istanze:
n.
1

ragione sociale
Serraiocco consulting

Pescara

sede

2

Cafasso & figli Spa

Napoli

3

Sigap Italpaghe Sas

Milano

4

Inaz Pro Srl/AGS Srl

Milano

5

Alma Spa /Alma paghe Srl

Mondovì (CN)

6

Bellanutuono Giacinto

Monopoli (BA)

7

Studio Mulieri

Caserta

8

Fuoco Luisa

Venafro (IS)

9

Strippoli Cataldo

Corato (BA)

CONSIDERATO che delle 9 istanze pervenute, la n. 1 è stata esclusa in quanto la documentazione pervenuta non era visualizzabile
e quindi non conforme;
RICIAMATO il verbale n. 1 del 03/01/2021 di attribuzione del punteggio secondo il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in narrativa, che qui si intendono approvati, richiamati e riportati integralmente:
1.

DI APPROVARE il verbale relativo alla procedura per la selezione finalizzata alla nomina di un supporto per la gestione
del servizio di amministrazione del personale, elaborazione paghe, contributi e problematiche connesse. del Comune di
VENAFRO (IS), per anni uno decorrente dalla nomina;

2.

Di DARE ATTO che le risultanze finali sono le seguenti:
n.
1

ragione sociale
Cafasso & figli Spa

totale
49,83

2

Sigap Italpaghe Sas

58,00

3

Inaz Pro Srl/AGS Srl

57,98

4

Alma Spa /Alma paghe Srl

56

5

Bellanutuono Giacinto

29

3.

INDIVIDUARE quale
servizio
di
elaborazione
paghe,
connesse la Dott.ssa

6

Studio Mulieri

19

7

Fuoco Luisa

8

Strippoli Cataldo

59,39
19

supporto per la gestione del
amministrazione del personale,
contributi
e
problematiche
Luisa
Fuoco
c.f.

FCULSU85R59E335D p. iva IT00959470949, con sede in Venafro (IS) alla Via Vincenzo Bellini n.7;
4.

DI DARE ATTO che la correlata spesa pari ad €. 9.600,00 trova imputazione sul codice di bilancio 1.03.02.99.999 cap.
500 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024;

5.

DI DARE ATTO CHE l’avviso è pubblicato All’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’ente per 15 giorni, nonché
nell’apposita sezione di AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE;

6.

DI DARE ATTO che l’incarico non si configura come instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

7.

DI PRECISARE, sin da ora, che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è IL Dott. Giuseppe
Santoro;
- il controllo dei requisiti in capo all’affidatario avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 86 del d. lgs. n. 50/2016;
- si procederà alla stipula del contratto all’esito dei controlli.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro

Allegato alla Determinazione - Settore Finanze e Tributi
Numero 37 del 07/02/2022 R.U.S.
Registro di Settore 9 del 07/02/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione Impegno: Incarico supporto paghe
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
1.03.02.99.999
01.03
N. Provvisorio
N. Definitivo
0

47

Capitolo

Quinti Livello p.f.
500

Importo
11.304,00

Sub-impegno
1

Esercizio
2022
Importo subimpegno
9.600,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: FUOCO LUISA
Codice Fiscale: FCULSU85R59E335D - P.Iva:

Venafro, lì 07/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 98 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 14/02/2022.
Venafro, lì 14/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 14/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

