
 

 

Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2020 

Affidamento del servizio di elaborazione dei cedolini e delle CU per gli iscritti ad EPAP. 

 Delibera a contrarre 

Il Consiglio di Amministrazione 

- Visto l’art. 9 dello Statuto; 

- Preso atto che in data 21 aprile 2020, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni 

emergenziali Covid 19, tempo per tempo emanate, deliberava la proroga fino al 30 luglio del contratto in essere 

con la società Tutela Fiscale e dell’Impresa Srl per la fornitura del seguente servizio: 

o Lavorazioni MENSILI o PERIODICHE:  

Elaborazione Cedolini paga su modello PERSONALIZZATO EPAP (mensili/semestrali/annuali) ed 

adempimenti conseguenti quali, in modo esemplificativo ma non esaustivo:  

 Elaborazione, predisposizione ed invio flusso UNIEMENS;  

 Elaborazione e predisposizione delega di pagamento su modello F24 telematico;  

 Elaborazione prospetti contabili per registrazione costi;  

 Gestione bidirezionale cassetto previdenziale;  

 Gestione bidirezionale scambio flussi con casellario centrale pensionati;  

o  Lavorazioni ANNUALI  

 Elaborazione prospetto TFR (compreso nel costo di elaborazioni mensili); 

 Elaborazioni, predisposizione ed invio Autoliquidazione INAIL (compreso nel costo di 

elaborazioni mensili);  

 Elaborazione e predisposizione ed invio telematico CU (compreso nel costo di elaborazioni 

mensili solo per personale dipendente, collaboratori e pensionati gestiti nell’anno);  

 Elaborazione prospetto per calcolo IRAP (compreso nel costo di elaborazioni mensili); 

 Elaborazione, predisposizione ed  invio  Modello  770  semplificato  (compreso  nel  costo  di  

elaborazione cedolino mensile solo per personale dipendente, collaboratori e pensionati gestiti 

nell’anno);  

o Prestazione di consulenza GIUSLAVORISTICA;  

o Messa a disposizione del personale di una piattaforma per la gestione delle presenze del personale 

dipendente e relativa reportistica e statistiche;  

o Mantenimento ed archiviazione dei modelli elaborati e dell’archivio storico già acquisiti; 



 

 

- Preso atto che in data 30 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione, stante la proroga dello stato emergenziale 

al 15 ottobre 2020, deliberava di prorogare il contratto in essere con Tutela Fiscale e dell’Impresa Srl fino al 31 

dicembre 2020; 

- Stante l’impossibilità di procedere ad un ulteriore proroga per tale servizio se non quello strettamente 

necessario all’indizione di una procedura di affidamento; 

- Rilevata l’opportunità di affidare il servizio di cedolini e buste paga per i dipendenti dell’Ente all’Operatore 

economico che sarà selezionato con separata procedura; 

- Visto l’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e 

nelle concessioni” che stabilisce “Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 

all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse 

in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 

progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione……….”; 

- Preso atto della linea guida n. 3 emanata dall’ANAC in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” per 

quanto concerne i compiti specifici del RUP, requisiti di professionalità, casi di coincidenza del RUP con il 

progettista o il direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del Codice dei contratti 

pubblici; 

- Preso atto che l’importo stimato di affidamento, stima fondata sulla spesa sostenuta dall’Ente nel triennio 

2017/2019 per lo stesso servizio, è inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 per 

gli affidamenti di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-ventrali 

 

delibera 

 

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

- Di procedere all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 

120/2020 per l’affidamento del servizio di elaborazione di cedolini e delle conseguenti CU, per gli iscritti 

dell’EPAP, come sopra meglio descritto,  

- Di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. quale RUP della procedura per l’affidamento 

del servizio di elaborazione di cedolini e delle conseguenti CU e adempimenti connessi per gli iscritti all’EPAP il 



 

 

Dott. Emanuele Bontempi, Responsabile dell’Area Affari generali, cui affidare la predisposizione della 

documentazione di gara secondo i seguenti indirizzi: 

o Di procedere all’indizione di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

della l. 120/2020 “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”; 

o Che la durata dell’affidamento sia biennale con riserva di rinnovo per una ulteriore annualità; 

o Che il criterio di aggiudicazione della procedura sia quello previsto dall’art. 95 comma 4, lett. b) del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii (prezzo più basso”); 

o Che, stante le rilevazioni di mercato effettuate dagli uffici, la base di prezzo su cui effettuare l’offerta 

non dovrà essere superiore a 2,50 (due/50) euro, oltre oneri, a cedolino comprensivo di CU. 

- Di dare mandato al Presidente, ove la tempistica di predisposizione della gara lo necessiti, di procedere 

all’approvazione della documentazione di gara e alla conseguente indizione della stessa; 

- Di dare mandato al Direttore di comunicare al Dott. Emanuele Bontempi, Responsabile dell’Area Affari Generali, 

la presente nomina a RUP per gli adempimenti conseguenti. 

 Votazione 

 OMISSIS 

  La deliberazione è approvata all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


