
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

UFFICIO RAGIONERIA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 58/SF     DEL 29/12/2020 

N° GENERALE 434 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, COMPENSI 

AMMINISTRATORI E LAVORATORI AUTONOMI E CORRELATI ADEM-

PIMENTI, PER IL TRIENNIO 2021-2023. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

- Premesso che per l’esecuzione delle operazioni di elaborazione elettronica e compilazione dei 

cedolini relativi alle retribuzioni, ai compensi ed alle indennità spettanti rispettivamente al per-

sonale dipendente, ai professionisti ed ai lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con-

trattuali con questo Ente, ed agli amministratori comunali per lo svolgimento delle loro cariche 

elettive, nonché per l’espletamento di tutti gli adempimenti periodici inerenti alle posizioni 

previdenziali, contributive e fiscali dei sopra elencati soggetti, questo Ente si avvale da anni 

del servizio di società specializzata, che dispone di adeguata professionalità in materia e di 

adeguate attrezzature informatiche, non potendo, sulla base della attuale dotazione organica e 

delle risorse strumentali a sua disposizione, garantire il regolare e corretto adempimento dei 

numerosi e complessi obblighi che la normativa vigente pone a carico del datore di lavoro; 

- Atteso che il servizio di elaborazione degli stipendi e relativi adempimenti è gestito attualmen-

te dalla società ALMA S.p.A. di Villanova di Mondovì, in forza della determinazione n. 41/SF 

dell’11/08/2017, sino al 31.12.2020, mentre la rilevazione delle presenze è svolta da personale 

interno; 

- Ritenuto di continuare ad avvalersi del supporto e dell’assistenza di apposita azienda specia-

lizzata per la gestione del servizio in oggetto, poiché, nell’ambito dell’organizzazione comuna-

le non è possibile individuare, in relazione ai carichi di lavoro esistenti, personale in possesso 

della necessaria professionalità ed esperienza per svolgere direttamente al proprio interno il 

servizio in questione, ed inoltre mantenere l’attuale modalità di gestione del servizio compor-

terebbe vantaggi sia in termini di efficienza, sia di economicità, poiché da un lato tale modalità 

assicura la corretta e tempestiva applicazione della disciplina di settore, soggetta a frequenti 

modifiche che impongono una costante attività di aggiornamento, e, dall’altro, permette di 

contenere i costi, rispetto all’impiego ed all’aggiornamento di idonea figura professionale in-

terna e delle procedure informatiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi 

normativi e contrattuali; 

- Dato atto che il suddetto servizio non risulta essere presente in alcuna delle convenzioni attive 

o di immediata attivazione stipulate dalla CONSIP S.p.A., e che per il suo affidamento questo 

Comune può avvalersi, a mente dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del mer-

cato elettronico della P.A. (M.E.P.A.), messo a disposizione da CONSIP sul portale degli ac-

quisti della P.A.; 



- Richiamato l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i., che dispone per le Ammini-

strazioni pubbliche diverse da quelle statali l’obbligo per gli acquisti superiori ad € 5.000,00 

ed inferiori alla soglia comunitaria di fare ricorso al M.E.P.A. ovvero ad altri mercati elettroni-

ci ex art. 1 comma 328 della stessa legge n. 296/2006; 

- Atteso che la società Alma S.p.A. ha fatto pervenire a questo Comune con mail del 21 dicem-

bre 2020, registrata al protocollo generale al n. 19898 in pari data, una proposta commerciale 

per lo svolgimento del servizio in questione per le prossime annualità, secondo la carta dei 

servizi allegata alla proposta stessa, che prevede la fornitura dei servizi dettagliati dalla pag. 6 

alla pag. 9, compresi nel canone annuale, e da pag. 10 a pag. 12 per quelli aggiuntivi; 

- Rilevata l’elevata specializzazione acquisita dalla società in questione nella fornitura dei servi-

zi, il livello di integrazione degli applicativi in uso con il gestionale contabile utilizzato dal 

Servizio finanziario, la qualità dei servizi resi, esclusivamente in cloud qualificati da AgID, 

l’impiego di applicativi in cloud che consentono l’elaborazione in tempo reale degli stipendi 

da parte dell’ufficio comunale operando anche in modalità da remoto, nonché la qualità del si-

stema fornito, dotato di certificazioni ISO, elementi che distinguono i servizi offerti sotto il 

profilo della qualità, ferma restando la convenienza economica, data dalla invariabilità dei 

prezzi praticati nell’offerta rispetto al triennio precedente;  

- Che in relazione alla possibilità di avvalersi dei servizi proposti dalla Società in questione per 

il prossimo triennio, corrispondenti a quelli attualmente svolti, e tenuto conto del soddisfacente 

livello qualitativo degli stessi e della affidabilità dimostrata nel corso degli anni nella gestione 

ed elaborazione degli stipendi e compensi di lavoro autonomo, nonché del supporto giuridico 

ed operativo offerto all’ufficio per la gestione del trattamento economico dei dipendenti e dei 

correlati contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali, si è ritenuto di avviare, ai  

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) una trattativa diretta sul mercato elettronico della P.A. 

(M.E.P.A.) registrata al n. 1560489, con la richiamata società Alma S.p.A.; 

- Vista l’offerta relativa al servizio di che trattasi prodotta nell’ambito della succitata trattativa 

diretta n. 1560489 dalla società ALMA S.p.A. di Villanova di Mondovì in data 23 dicembre 

2020, registrata al n. 20369 di protocollo generale del Comune in data odierna, e considerato 

che risponde alle esigenze dell’ufficio, in quanto a fronte di tutte le prestazioni elencate nella 

carta dei servizi acquisita agli atti dell’Ente con prot. n. 19898/21.12.2020, da pag. 6 a pag. 9, 

prevede i seguenti servizi accessori indicati a pag. 10 e 11 della stessa: collegamento pro-

gramma contabilità comunale per emissione mandati-reversali; predisposizione modelli pro-

spetti ST – SV – SX e quadri SF – SH; invio telematico Certificazioni uniche e fornitura dati 

su kit excel Conto annuale, oltre a mandati e reversali nominativi ed invio telematico gratuito 

del modello 770 semplificato e  di quello ordinario per i redditi dagli anni 2021 al 2023, servi-

zi tutti per i quali propone il prezzo di complessivi € 21.717,24 per tutto il triennio 2021-2023, 

per un costo annuale di € 7.239,08 oltre I.V.A. 

- Ritenuto pertanto procedere all’acquisizione del servizio in esame per il triennio 2021-2023, 

atteso che l’offerta della suddetta società Alma S.p.A., appare congrua e proporzionata 

all’attività da svolgere e soddisfa le esigenze dell’Ente, con invarianza della spesa, rispetto 

all’anno in corso, e, per altro verso, assicura all’ufficio uno standard qualitativo adeguato alla 

complessità ed alla importanza dei dati oggetto di elaborazione, nonchè l’aggiornamento tem-

pestivo alle disposizioni normative che regolano la materia, anche in relazione all’applicazione 

dei rinnovi contrattuali, sia del personale, sia dei dirigenti dell’Area Funzioni Locali, ed agli 

adempimenti connessi alla loro applicazione, ; 

- Ritenuto, per effetto del combinato disposto dell’art. 32, comma 2 e dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti) e s.m.i., di procedere all’affidamento diretto trattan-

dosi di servizio d’importo non superiore a € 40.000,00, reperito attraverso il Mercato elettroni-

co della pubblica amministrazione; 

- Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza 

di situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trat-

tasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  



- Visto il D.P.R. n. 62/2013, art. 14, commi 2 e 3, nonché l’art. 12 del vigente codice di compor-

tamento dei dipendenti del Comune di Gassino Torinese; 

- Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei conseguenti pa-

gamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stanziamenti del 

bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 

1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

- Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 

20.03.1997; 

- Alla luce degli indirizzi indicati dall’Amministrazione Comunale; 

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Richiamati i decreti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con 

l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia 

sino al 31/12/2020, nonché il decreto sindacale di nomina del Segretario Comunale quale Re-

sponsabile di Servizio, del 09 gennaio 2020, con l'attribuzione ex art. 97, comma 4 lettera d), 

delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia sino alla fine 

del mandato elettorale; 

- Visto il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 66 del 27 dicembre 2019; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2020 con la quale sono stati as-

segnati ai Responsabili dei Servizi i relativi budget; 

D E T E R M I N A  

- Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di elaborazione stipendi, com-

pensi agli amministratori e lavoratori autonomi e correlati adempimenti per il triennio 2021-

2023, nonché i seguenti servizi accessori: collegamento programma contabilità comunale per 

emissione mandati-reversali; predisposizione modelli prospetti ST – SV – SX e quadri SF – 

SH; invio telematico Certificazioni uniche e fornitura dati su kit excel Conto annuale, oltre a 

mandati e reversali nominativi ed invio telematico gratuito del modello 770 semplificato e  di 

quello ordinario per i redditi dagli anni 2021 al 2023, alla società ALMA S.p.A., corrente in 

Villanova Mondovì (CN), Via Frabosa 29/B, alle condizioni economiche e contrattuali di cui 

all’offerta presentata sul M.E.P.A. nell’ambito della trattativa diretta n. 1560489, registrata al 

n. 20369 del protocollo generale in data odierna, che prevede per l’intero triennio un corrispet-

tivo di complessivi €. 21.717,24 oltre IVA, (€ 7.239,08 annui, oltre IVA) e le cui prestazioni 

risultano altresì puntualmente dettagliate nella carta dei servizi acquisita al protocollo 

dell’Ente in data 21/12/2020, prot. 19898, che qui si allega per costituire parte integrante e so-

stanziale del presente atto; 

- Di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 26.495,04 a valere sullo stanziamento del ca-

pitolo del PEG 01031.03.1021 “Spese funzionamento uffici: appalto elaborazione paghe” del 

bilancio di previsione 2020-2022, con imputazione della somma annua di € 8.831,68 rispetti-

vamente sugli esercizi 2021 e 2022, dando atto che la restante somma di € 8.831,68 sarà impu-

tata al corrispondente capitolo dell’esercizio 2023, ad avvenuta approvazione del bilancio 

2021-2023; 

- Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva 

qui assunta è prevista per € 8.831,68 entro il termine dell’esercizio finanziario 2021, per € 

8.831,68 entro la scadenza dell’esercizio finanziario 2022, e per la rimanente spesa di € 

8.831,68 entro il termine dell’esercizio finanziario 2023. 

- Di dare inoltre atto che alla stipula del relativo contratto si provvederà mediante l’apposita 

funzione messa a disposizione sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione – 



M.E.P.A. per via telematica, mediante firma digitale, a conclusione del procedimento di trat-

tativa diretta n. 1560489 – CIG N. Z142FF6CEF. 

-  Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 

- che con riferimento all’affidamento di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto 

di interessi con l’affidatario, così come indicati nell’apposita dichiarazione allegata al 

piano anticorruzione;  

- di non aver concluso, nel biennio precedente, contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità dal beneficiario del presente atto, come previsto dall’art. 14, commi 2 e 3, nonché 

dall’art. 12 del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gassino 

Torinese; 

- Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

  

Gassino Torinese, 29/12/2020 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Giorgio De Cet ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  57381 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 30/12/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 

 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 12/02/2021 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    



 


