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AUTOMOBILE CLUB PORDENONE 

Il Direttore  

  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 38 DEL 20 LUGLIO 2018 

 

IL DIRETTORE 

Oggetto: Procedura sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 6 e dell’art. 95, 

comma 4, lett.c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante il ricorso alla 

piattaforma www.acquistinretepa.it (RdO sul MePa della Consip), per l’aggiudicazione del 

servizio di gestione ed elaborazione buste paga del personale dipendente. Periodo 01.10.2018-

30.09.2021 

 SMART  CIG ZBA246F642 

Visto il Regolamento di Organizzazione dell’A.C. Pordenone, deliberato dal Consiglio Direttivo in 

data 22.04.2002, che all’art. 4 attribuisce al Direttore il potere di adottare ogni atto relativo alla 

gestione delle risorse economico-finanziarie e di esercitare i relativi poteri di spesa, 

sottoscrivendone gli atti di liquidazione. 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente approvato dal Consiglio Direttivo 

in data  29.09.2009 con delibera 8.2 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 

24.06.2010 NOTA dscr 0009354 P-2 70.4.6. 

Vista la deliberazione n. 6.3 del Consiglio Direttivo  del 30 ottobre 2017 con la quale, tra l’altro, è 

stato approvato il Budget Annuale 2018 con il relativo piano generale delle attività dell’Ente; 

Visto l’art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità il quale stabilisce che, prima 

dell’inizio dell’esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all’art. 4 del citato 

Regolamento di Organizzazione; 

Vista la determina  n. 66 del 08.11.2017 con la quale è stato definito il budget di gestione per 

l’esercizio 2018. 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Automobile Club Pordenone 2018-

2020, redatto ai sensi dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed approvato con delibera 

Presidenziale N. 1 del 30.01.2018, poi ratificata dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 

Pordenone con delibera del 15.02.2018; 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e 

coordinato con il decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

103 del 5 maggio 2017; 

Viste le Linee Guida ANAC N. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “ Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al 

Decreto Legislativo n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Visto l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti,  le stazioni appaltanti decretino o 

determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali 

del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare, l’art. 3 relativamente alla disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visti gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., in merito alla responsabilità del procedimento 

amministrativo; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e l’art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dalla Legge 

n. 190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in 

caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione 

di conflitto, anche potenziale; 

Ritenuto di svolgere le funzioni di Responsabile del Procedimento, in conformità all’art. 5 della 

Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Visto l’art. 36, comma 2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito alle modalità di affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;  

Premesso che: 

il servizio di gestione ed elaborazione buste paga e relativi adempimenti comporta specifiche 

conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale, con 

conseguente necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in 

continua evoluzione; 

la complessità della materia richiede il supporto di personale qualificato e costantemente 

aggiornato, che si occupi in via esclusiva del servizio nonché delle evoluzioni normative, che 

riguardano i diversi Istituti coinvolti; 

il servizio di cui trattasi è stato affidato, negli anni passati, ad un ditta esterna, esperta nel settore, 

non essendo l’Automobile Club Pordenone dotato di programmi idonei  ed al fine di ottimizzare 

l’organizzazione e la gestione delle risorse in organico, in funzione del raggiungimento degli 

standard qualitativi; 

Preso atto che è prossimo alla scadenza, il 30 settembre c.a., il contratto stipulato per lo 

svolgimento dei servizi in argomento con la ditta AGS Paghe srl di Lodi;  

Atteso che l’art.1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e s.m.i., prevede che, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario,  le 

pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute a far ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), realizzato dal MEF attraverso Consip 

SpA, di cui all’art, 328, comma 1, DPR 207/2010 ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 

della normativa di riferimento; 

Considerato che, per gli acquisti da effettuare attraverso il ME.PA., il sistema prevede la 

consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, 

pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio corrispondono alle proprie esigenze 

attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA) e di richiesta d’offerta (RdO); 

Verificato che è presente il Bando di abilitazione Consip “Servizi per il funzionamento della P.A. – 

Servizi di supporto specialistico – Allegato 35 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei 

Prestatori di “Servizi professionali di Consulenza del lavoro” CPV 79211110-0; 

Ritenuto che, sulla scorta di valutazioni previsionali, con proiezione dei dati rilevati negli anni 

precedenti, l’importo del servizio determinato come base d’asta per il periodo di durata del 

contratto, dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2021, è stimato complessivamente in € 3.000,00, 

oltre IVA; 

Tenuto conto che il valore stimato dell’affidamento – ai soli fini dell’individuazione della disciplina 

in materia di appalti di servizi, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 e smi – è pari ad € 3.250,00 

oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di 

proroga, pari ad € 250 oltre IVA, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di 

affidamento del servizio ai sensi del comma 11 del D.Lgs n 50/2016 e smi; 
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Considerato, in ragione del valore complessivo dell’affidamento, inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, di ricorrere all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett.b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sia pur per affidamento inferiore ad € 40.000,00; 

Rilevato che, nel rispetto dei principi enunciati di economicità, efficacia, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, si ritiene di inviare una Richiesta di 

offerta (RdO) a tutti i professionisti iscritti al Bando MePa nella suddetta area merceologica, 

selezionati sulla base del criterio “sede di affari impresa Pordenone”, procedendo ad un sorteggio a 

cinque professionisti ; 

Dato atto che i professionisti invitati dovranno presentare offerta anche per la società in house ACI 

Service PN srl, interamente partecipata dall’Automobile Club Pordenone ed, in quanto tale soggetta 

all’attività di coordinamento e controllo analogo dello stesso, per un importo triennale a base d’asta 

di €  1500,00, oltre IVA; 

Visti  i documenti che disciplinano l’oggetto del servizio, in specie: 

- Disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO; 

- Capitolato tecnico d’appalto; 

- Modello 1 Dichiarazione; 

- Modello 2 Offerta economica; 

- Patto di Integrità. 

Valutato di selezionare la migliore offerta con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto che le specifiche ed i livelli di qualità 

del servizio sono esattamente definiti nella documentazione di gara de qua e considerato che 

l’affidamento, per il valore massimo stimato, rientra nell’ambito degli affidamenti di cui all’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Considerato che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione come descritte nel documento “Regole del sistema di e-procurement 

della pubblica amministrazione” della Consip; 

Richiamate le condizioni generali allegate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo include tutte 

le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l’imposta 

di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del 

Fornitore e vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013; 

Richiamata all’uopo la delibera del Consiglio Direttivo del 19 luglio 2018; 

Dato atto che alla presente procedura di acquisto è stato assegnato lo Smart CIG ZBA246F642. 

Ritenuto necessario dare pubblicità alla procedura di gara nelle seguenti modalità: 

sito internet: www.pordenone.aci.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti – Bandi di servizi; 

 

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione,  

1)si autorizza ai sensi dell’art. 36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

l’espletamento della procedura negoziata mediante il ricorso alla piattaforma 

www.acquistinretepa.it (richiesta di offerta RdO sul MePa della Consip SpA tra 5 concorrenti, 

sorteggiati, accreditati e abilitati al sistema), per l’aggiudicazione del servizio di gestione ed 

elaborazione buste paga del personale dipendente, in conformità alla documentazione di gara 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2)il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.c) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., per la durata di 3 anni, presuntivamente a decorrere dal 1° ottobre 2018 sino al 

30 settembre 2021; 
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3)l’importo massimo a base d’asta, soggetto al ribasso, ammonta complessivamente ad € 3.000,00 

oltre I.v.a.; per l’Aci Service Pn srl ad € 1.500,00 oltre IVA; 

4)il contratto, a seguito delle verifiche, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale 

richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett.b) 

del D.Lgs. n. 50/2016, verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale; 

5) di dare atto che, l’ANAC ha assegnato alla procedura lo Smart CIG ZBA246F642. 

6) Di impegnare la spesa, nel suo esatto importo al conto 92140008 dei corrispondenti Budegt per 

competenza. 

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono 

svolte dal direttore dott.ssa Giusy Aronica, fermo restando quanto previsto dall’art. 6-bis della legge 

n. 241/90, introdotto dalla Legge n. 190/2012 e dall’art. 42 del Codice, relativamente alla necessità 

che il responsabile del procedimento si astenga in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale. 

 

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di servizi” in conformità alla 

normativa vigente.                                  

 

 

 

   Il Direttore AC Pordenone 

                                 (F.to dott. Giusy Aronica )     


