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Partita Iva: 00792720153

E-mail Certificata: comune@garbagnate-milanese.legalmail.it

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE – 
ACQUISTI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO , AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D.L. 76/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, 
COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 29 
LUGLIO 2021 N. 108, IN DEROGA AL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DI APPALTO 
AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI STIPENDIALI E DI ACCORDO QUADRO COLLEGATO 
AVENTE AD OGGETTO LA PREDISPOSIZIONE DI PRATICHE PENSIONISTICHE DEL 
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE : AGGIUDICAZIONE.

Prot. Servizio n. 1121 del 28/12/2021

IL DIRETTORE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ISTITUZIONALI, AL 
CITTADINO, IT E COMUNICAZIONE

RICHIAMATI:

─ la deliberazione n. 54 del 21 dicembre 2020 approvata dal Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 integrato con nota di 
aggiornamento, ai sensi del comma 1 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, e del Bilancio di 
previsione 2021-2023 e relativi allegati”;

─ la deliberazione n. 120 del 28 dicembre 2020 di Giunta Comunale  avente come oggetto: 
“APPROVAZIONE DEL PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 
2021-2023”;

─ il Decreto del Sindaco n. 32 del 01.04.2021 con cui lo scrivente veniva nominato Direttore del 
Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, Innovazione Tecnologica, 
Comunicazione;

─ il D.Lgs. 118/2011 e succ. mod. relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 unitamente all’allegato principio contabile applicato 
alla competenza finanziaria (All.4/2);

─ il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
─ la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16/07/2020 n. 76;
─ la Legge 29/07/2021 n. 108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31/05/2021, n. 77;

─ la deliberazione n. 15 del 3 Febbraio 2020 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto 
“Approvazione delle indicazioni operative per l’applicazione del Codice degli Appalti nell’ambito 
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dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2 D.Lgs. 18 
Aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”);

─ la deliberazione n. 108 del 18 Novembre 2019 approvata dalla Giunta comunale avente per oggetto 
“Approvazione patto d’integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate 
Milanese;

- la propria determinazione dirigenziale n. 894 del 19/11/2021 avente ad oggetto “Affidamento diretto 
preceduto da preventivi di un appalto avente ad oggetto i servizi stipendiali e di un accordo quadro 
collegato all’appalto avente ad oggetto la predisposizione di pratiche pensionistiche – determina a 
contrattare”;

PREMESSO CHE:

- con la richiamata determinazione dirigenziale n. 894 del 19/11/2021, premessa l’indisponibilità 
all’interno dell’apparato amministrativo del Comune di Garbagnate Milanese di professionalità dedicate 
all’esecuzione delle attività quali la elaborazione delle buste paga dei dipendenti e degli amministratori, 
la predisposizione delle certificazioni annuali di circa 60 soggetti tra lavoratori autonomi ed imprese, la 
lavorazione completa di pratiche pensionistiche di dipendenti o cessati, e tutti gli adempimenti 
connessi:

. si dà atto del permanere della situazione che ha reso necessaria l’esternalizzazione del servizio 
in parola;

. si dà atto dell’avvenuto inserimento dell’intervento di cui trattasi nel programma biennale degli 
acquisti di forniture e servizi 2021/2022 con CUI S00792720153202100001;

. si dispone l’avvio dell’iter procedimentale per l’individuazione del nuovo affidatario 
dell’appalto avente ad oggetto i servizi stipendiali, in scadenza al 31/12/2021, unitamente ad un 
accordo quadro collegato avente ad oggetto le pratiche pensionistiche, del valore stimato complessivo ai 
sensi dell’art. 35 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Di € 94.759,52 di cui € 78.963,52 per l’appalto a corpo 
della durata di anni 4, inclusivo di base d’asta di € 39.481,76 + iva e pari importo per opzione di 
ripetizione della stessa durata massima, ed € 15.796,00 + iva per l’accordo quadro collegato della durata 
di anni 4;

. si dà atto che i servizi di cui si necessita non sono oggetto di convenzione Consip né di 
convenzione stipulata dalla centrale regionale A.R.I.A. di Regione Lombardia;

. si assolve l’obbligo di utilizzo dei parametri di qualità e di prezzo della convenzione messa a 
disposizione da MEF, come debitamente argomentato nel PROGETTO descrittivo dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice degli Appalti;

. si individua quale modalità per la scelta dell’operatore economico con il quale concludere 
contratto di appalto a corpo e collegato accordo quadro, l’affidamento diretto previa richiesta di 
preventivi, preceduto da avviso esplorativo per manifestazione di interesse, da svolgersi sul sistema di 
negozizione telematico Sintel di A.R.I.A. s.p.a. - Regione Lombardia, rivolto agli operatori economici 
iscritti sulla piattaforma stessa per la categoria commerciale inerente l’attività di cui trattasi;

. si individua il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 
3 del D.lgs n. 50/2016 quale criterio di aggiudicazione dell’appalto e dell’accordo quadro collegato;

. si approva il Progetto dell’appalto con i relativi allegati;

. si prenota, per l’aggiudicazione dell’appalto a corpo avente ad oggetto i servizi stipendiali 
l’importo massimo presunto di € 39.481,76 + iva 22%, oltre ad € 30,00 per il pagamento del contributo 
di gara ANAC, per un totale complessivo di € 48.197,76 ai competenti capitoli di spesa, dando atto che 
per l’accordo quadro si procederà all’impegno di spesa in occasione della stipula dei corrispondenti 
contratti attuativi;

. si quantificano gli oneri per la sicurezza in € 0,00 in quanto i servizi oggetto di appalto e di 
accordo quadro verranno eseguiti al di fuori delle sedi comunali e non sono previsti quindi rischi da 
interferenza nelle predette sedi;

. si dà atto dell’avvenuta acquisizione presso il sistema SIMOG di ANAC dei seguenti codici 
identificativi gara: -appalto a corpo CIG 898464291F

     - accordo quadro CIG  8984682A21
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. si stabilisce che il contratto di appalto, il contratto di accordo quadro ed i contratti attuativi di 
accordo quadro verranno stipulati mediante corrispondenza commerciale, ai sensi dell’art. 32, comma 
14 del Codice;

DATO ATTO CHE:

- all’indagine esplorativa, pubblicata in data 22/11/2021 sulla piattaforma telematica Sintel e sul sito 
istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese, e di cui all’allegato report Sintel di Aria s.p.a. – 
Regione Lombardia id n. 148855966, hanno aderito, entro il termine previsto del 09/12/2021 alle ore 
12:00, i seguenti operatori economici:
ALMA PAGHE S.P.A. STP S.R.L. - P. IVA 03909120044;

- in data 17/12/2021, attraverso la piattaforma telematica Sintel, si è provveduto ad invitare ALMA 
PAGHE S.P.A. STP S.R.L. - P. IVA 03909120044 - a sottomettere migliore preventivo, con le modalità 
di cui alla lettera invito a presentare preventivo e suoi allegati, entro le ore 12:00 del 27/12/2021;

- l’operatore economico ha sottomesso proprio preventivo entro il termine stabilito come desumibile 
dalla piattaforma Sintel:

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO
SINTEL

OPERATORE 
ECONOMICO /
P.IVA

MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE

DATA 
/ORA

STATO 
OFFERTA

1640346582587 ALMA PAGHE PA 
STP S.R.L. - P. IVA 
03909120044

Forma singola 24/12/21  
ore 12:49

VALIDA

- in data 27/12/2021, spirato il termine per la presentazione delle offerte, con determinazione n. 1049, 
il RUP ha nominato la commissione giudicatrice;

VISTI:
- il verbale di gara sottoscritto dal RUP e dalla Commissione giudicatrice;
- il Report della procedura rilasciato dalla piattaforma telematica Sintel di Aria S.p.a. – Regione 
Lombardia;
- l’offerta tecnica aggiudicataria;
- l’offerta economica aggiudicataria;

DATO ATTO CHE:
- come da verbale della commissione allegato, i prezzi offerti risultati aggiudicatari sono i seguenti:

- appalto a corpo avente ad oggetto il servizio di elaborazione delle buste paga ed adempimenti 
connessi : € 35.520,00 + iva
- accordo quadro collegato avente ad oggetto la predisposizione di pratiche pensionistiche 
complete ed adempimenti connessi : prezzo a pratica € 185,00 + iva per un massimo di n. 80 
pratiche;

- non ricorre l’obbligo di verifica della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016, in quanto il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a tre;

- si verifica, come disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 95, comma 10, che il costo del 
personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle di cui all’art. 23, comma 16 
dello stesso D.Lgs, in quanto sia in riferimento all’appalto a corpo che all’accordo quadro i costi del 
personale esposti sono superiori a quelli indicati dalla stazione appaltante nel progetto dell’appalto;
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- in data 28/12/2021 si è provveduto al perfezionamento della proposta di aggiudicazione sulla 
piattaforma telematica Sintel come disposto dal verbale di gara;

RITENUTO,  per quanto fin qui esposto:

- di aggiudicare all’operatore economico  ALMA PAGHE S.P.A. STP S.R.L., P. IVA 03909120044, con 
sede in Via Frabosa 29/B, VILLANOVA MONDOVI’(CN) - l’appalto avente ad oggetto i servizi 
stipendiali e l’accordo quadro collegato avente ad oggetto la predisposizione di pratiche pensionistiche 
per il Comune di Garbagnate Milanese, unico lotto, per la durata di anni 4, con opzione di rinnovo per 
il solo contratto di appalto per anni 4, al prezzo per l’appalto a corpo di € € 35.520,00 al netto di iva, e 
per l’accordo quadro al prezzo per singola pratica di € 185,00 al netto di iva, con le modalità, i patti e le 
condizioni di cui al capitolato prestazionale descrittivo;

- di ridefinire, per effetto del ribasso sulla base d’asta dell’offerta vincente, il quadro economico 
d’appalto come segue, riportando a disponibilità sui relativi capitoli di spesa le somme prenotate e non 
impegnate:

QUADRO ECONOMICO – PRENOTAZIONE SPESA A CARICO DEI BILANCI ANNI 
2021/2022/2023/2024/2025

CAP. BILANCIO 
2021

BILANCIO 
2022

BILANCIO 
2023

BILANCIO 
2024

BILANCIO 
2025

38/10 30,00
32/10 9.191,66 9.191,66 9.191,66 9.191,66
36/92 1.641,94 1.641,94 1.641,94 1.641,94
TOTALI 30,00 10.833,60 10.833,60 10.833,60 10.833,60

DATO ATTO dell’avvenuta dichiarazione, da parte dell’aggiudicatario, del possesso del requisito 
dell’esperienza pregressa, come voluto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. 76/2020, convertito con 
modifiche dalla L. 120/2020, così come modificato dal d.l. 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 
108/2021, in riscontro di quanto richiesto dal punto 7.3 della lettera invito a presentare preventivo;

VISTI i seguenti documenti relativi all’operatore economico aggiudicatario:
- dichiarazione sostitutiva (DGUE) ai sensi e per gli effetti degli art. 38, 46, 47 del D.P.R. 445/2000 che 
l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 
80 del D.Lgs n. 50/2016;
- DURC;

RICHIAMATO l’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche dalla 120/2020, 
come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con modifiche con Legge 29 luglio 2021 n. 108, in 
deroga al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che autorizza sempre la consegna dei lavori in via di urgenza e, 
nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ACCLARATO che la verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, per il quale si dispone 
aggiudicazione di appalto, è in corso di svolgimento, e che la presente aggiudicazione definitiva, in 
conformità alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 7 del D.L.vo 50/2016, diventa efficace dopo 
l'accertamento con esito positivo dei detti requisiti;

RITENUTA la necessità di :
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- provvedere, seppure in pendenza della conclusione con esito positivo dei controlli sui requisiti, 
all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserve di legge, attesa l’esigenza da parte 
dell’amministrazione di disporre del servizio di cui trattasi senza interruzioni alla scadenza del contratto 
in vigore, prevista per il giorno 31 dicembre corrente anno;
- condizionare l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, nei termini specificati, all'esito 
positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato il TUEL Art. 183, comma 6, lett. a) secondo il quale l’impegno di spesa può essere assunto, 
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili (esercizi 2021, 2022, 2023) 
  sugli esercizi successivi a quello in corso in quanto trattasi di impegno di spesa connesso a contratto 
 necessario per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Richiamato il TUEL art. 183, comma 6, lett. b) secondo il quale l’impegno di spesa può essere assunto 
sugli esercizi non considerati nel bilancio (esercizi 2024 e 2025) in quanto trattasi di spesa derivante da 
contratto relativo a prestazione continuativa di servizi di cui all’art. 1677 del codice civile (contratto di 
appalto di servizi pluriennale);

Visti:
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs 
267/2000 (Allegato A);

Attesa la propria competenza a norma dell’art. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1. Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di aggiudicare all’operatore economico ALMA PAGHE S.P.A. STP S.R.L., P. IVA 03909120044, 
con sede in Via Frabosa 29/B, VILLANOVA MONDOVI’(CN) - l’appalto avente ad oggetto i servizi 
stipendiali e un accordo quadro ad esso collegato avente ad oggetto la predisposizione di pratiche 
pensionistiche, unico lotto, per la durata di anni 4, a decorrere dal giorno 01 gennaio 2022 e fino al 31 
dicembre 2025, con opzione di ripetizione per un massimo di anni 4 riferita al solo appalto a corpo, al 
prezzo di:
- contratto a corpo servizi stipendiali – CIG 898464291F - € 35.520,00+ IVA;
- accordo quadro servizio predisposizione pratiche pensionistiche – CIG  8984682A21 - € 185,00 + iva 
per ogni pratica lavorata, per un valore massimo presunto di € 15.796,00 + iva;
oneri per la sicurezza quantificati in € 0,00;

3. Di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, subordinando l’efficacia del presente 
provvedimento di aggiudicazione all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti dall'art. 32 
c. 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in corso di svolgimento;

4. Di impegnare, in favore di ALMA PAGHE S.P.A. STP S.R.L., per il pagamento dei corrispettivi 
derivanti dall’aggiudicazione e dall’esecuzione del solo appalto a corpo, nel rispetto del principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui al D.L.vo 23/06/2011 n. 118 e succ. mod., l’importo 
complessivo di € 43.334,40 imputando la spesa ai competenti capitoli di bilancio come da quadro 
economico dell’appalto, ridefinito per effetto dell’offerta economica vincente, riportando a disponibilità 
sui relativi capitoli di spesa le somme prenotate e non impegnate, oltre alla somma di € 30,00 per il 
pagamento del contributo di gara all’Autorità Nazionale Anticorruzione sul competente capitolo:
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QUADRO ECONOMICO – PRENOTAZIONE SPESA A CARICO DEI BILANCI ANNI 
2021/2022/2023/2024/2025

CAP. BILANCIO 
2021

BILANCIO 
2022

BILANCIO 
2023

BILANCIO 
2024

BILANCIO 
2025

38/10 30,00
32/10 9.191,66 9.191,66 9.191,66 9.191,66
36/92 1.641,94 1.641,94 1.641,94 1.641,94
TOTALI 30,00 10.833,60 10.833,60 10.833,60 10.833,60

5. Di dare atto che gli appalti aventi ad oggetto le acquisizioni dei servizi oggetto dell’ accordo quadro 
collegato all’appalto a corpo, nei termini in esso stabiliti, saranno affidati di volta in volta 
all’aggiudicatario con la sottoscrizione di appositi contratti attuativi, nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili;

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., diverrà efficace ad avvenuta verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del richiamato D.lgs. n. 50/2016;

7. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà attraverso scambio di comunicazioni commerciali - a 
mezzo pec, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice;

8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la 
firma del contratto di cui al precedente comma 9 non si applica in quanto trattasi di procedura 
effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;

9. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto ex art. 3, comma 5 della Legge 136/2010, 
determinazione AVCP n. 8/201 determina AVCP n. 8/2010 paragrafo 5 e determinazione AVCP n. 10 
del 22.02.2010 sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi gara (CIG – SIMOG):
- contratto a corpo servizi stipendiali – CIG 898464291F
- accordo quadro servizio predisposizione pratiche pensionistiche –  CIG  8984682A21;

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del D.Lgs. n. 39/2013 non 
sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nei confronti del Responsabile del 
procedimento in oggetto, Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e 
Comunicazione, competente ad adottare anche il provvedimento finale;

11. Di dare atto altresì che l’atto di determinazione in questione osserva il Regolamento UE 2016/679 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

12. Di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. è il sottoscritto Direttore Settore Amministrativo, Istituzionale, Al Cittadino, IT e Comunicazione 
Dott. Roberto Cantaluppi;

13. Di dare atto che il presente provvedimento, comportante spesa a carico del bilancio comunale, 
diventa esecutivo dalla data di attestazione della copertura finanziaria.

Allegati:
- Verbale
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- report Sintel n. 147769593 (avviso)
- report Sintel n. 148855966 (procedura affidamento)
- offerta economica aggiudicataria
- lettera invito
- DGUE
- DURC

Garbagnate Milanese, 28/12/2021
Il Direttore del Settore

Roberto Cantaluppi


