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Il    

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
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Comune di Avellino 

 
Settore Personale 

N. 103 del 11/12/2020 

 
ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

 

OGGETTO: Servizio buste paga- impegno. 

 
 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

f.to dott. Gaetana Rescigno f.to Lissa dott. Vincenzo 

 
 

DATA DI EMANAZIONE    
 
 

 NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 

 

 Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data    
 
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 
 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS. 

11/12/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 
 

 



 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 11/12/2020 AL 26/12/2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to    

 
 

f.to   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DATA: 11/12/2020 

f.to   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che: 

 Con determina dirigenziale n°2756 del 16 novembre 2020, per le motivazioni riportate nelle 

premesse del medesimo atto, è stato stabilito, tra l’altro, di procedere all’affidamento, ai 

sensi l’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati pubblici, del Servizio di realizzazione 

del Servizio di “SUPPORTO ELABORAZIONE BUSTE PAGA”, per mesi quattro, mediante 

trattativa diretta sul mercato elettronico, adottando come criterio di aggiudicazione quello 

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del codice dei contratti pubblici; 

 In esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n°2756/2020, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 36 del D.lgs. n°50/2016 è stata indetta una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara, mediante Trattativa Diretta sul portale MePA; 

Dato atto che: 

 con verbale in data 16/11/2020, la Trattativa n. 1495872 rivolta al Dott. NAPOLITANO 

BIAGIO, operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro, 

è stata dichiarata deserta; 

 con verbale in data 17/11/2020, relativo alla Trattativa n. 1497480, rivolta al Dott. 

CANONICO ANDREA, operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi Professionali fiscali e 

tributari, l’offerta proposta, pari al ribasso dello zero per cento sul prezzo a base di gara, è 

stata dichiarata irricevibile in linea con la giurisprudenza in materia e, pertanto, la procedura 

è stata dichiarata nulla; 

 con verbale redatto in data 20/11/2020, relativo alla Trattativa n. 1504836 rivolta alla 

dott.ssa SAMPIETRO ORNELLA, operante nell’iniziativa SERVIZI: Servizi Professionali 

fiscali e tributari, è stato proposto di aggiudicare il servizio di cui trattasi per il prezzo di 

Euro 8.245,00 (Euro ottomiladuecentoquarantacinque/00), oltre IVA e CPA, subordinando 

la stipula del contratto alla verifica favorevole dei requisiti e della capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione della professionista; 

Dato atto che: 

 Sono state effettuate le verifiche post-aggiudicazione relative alla dott.ssa SAMPIETRO 

ORNELLA), previste per legge, e, in particolare è stata acquisita la seguente documentazione:

 Certificato del Casellario Giudiziale (n. 25275/2020/R), attestante che nella banca dati 

risulta “NULLA”;

 DURC – esito regolare (prot.INPS_23932485);

 Certificato di regolarità fiscale dal quale si evince che a carico dell’interessato non 

risultano violazioni definitivamente accertate e per le quali, dunque, non deriva l’effetto 

espulsivo.

 Questa Amministrazione ritiene sufficiente la certificazione innanzi riportata a fini 

dell’aggiudicazione definitiva per i seguenti motivi:

a) La novella normativa che si è innestata sul canovaccio dell’articolo 80 del codice 

dei contratti, recata dal decreto legge 76/2020, convertito dalla l. 120/20, ha come 

epicentro l’esercizio di una discrezionalità conferita all’Amministrazione appaltante 

che, con ogni evidenza, è cagionativa di possibili contenziosi, non dipendendo 

l’effetto espulsivo dall’automatismo del primitivo art. 80 comma 4, ma da una 

valutazione che potrebbe essere stigmatizzata dal giudice a seguito di eventuali 

ricorsi; 



b) L’eventuale effetto espulsivo determinato da una valutazione discrezionale operata 

dalla stazione appaltante rispetto al mancato pagamento di imposte e tasse, non 

definitivamente accertate, è antinomico all’art. 24 delle nostre tavole di fondazione 

che fanno perno sul diritto di difesa, conculcato nel caso in cui l’operatore 

economico sia deprivato della possibilità di contestare provvedimenti tributari non 

definitivi davanti al giudice naturale, pur di conservare l’aggiudicazione; 

c) L’art. 8 del decreto semplificazioni è, inoltre, recessivo rispetto all’art. 38 della 

direttiva comunitaria n. 23 del 2014 per la quale l’estromissione dalla gara è 

automatica solo a fronte di provvedimenti tributari che siano stati definitivamente 

accertati o con sentenza del giudice o anche con provvedimento amministrativo, e 

che, pertanto, abbiano valore definitivo e vincolante. Tale antinomia tra il novellato 

art. 80 del codice dei contratti e la direttiva europea non è di poco momento. Infatti, 

a seguito della desacralizzazione della esclusività della fonte statuale determinata 

dalla penetrazione nel nostro tessuto ordinamentale, il diritto europeo è a primazia 

sulla legislazione nostrana. 

 Il contratto di affidamento si concluderà ai sensi del’art.32 comma 14 del Codice dei Contratti 

Pubblici;

 la procedura telematica, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ha il seguente CIG: 

ZD32F38EF5;

 in esecuzione dell’art. 36 d.lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio avviene nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti

 

Visto l’art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

DETERMINA 

1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di prendere atto dei verbali di gara di cui in premessa, agli atti del Responsabile Unico del 

Procedimento, dott.ssa Gaetana Rescigno, e di aggiudicare il Servizio di “SUPPORTO 

ELABORAZIONE BUSTE PAGA”, per mesi quattro, alla dott.ssa SAMPIETRO ORNELLA 

(vedi allegato dati personali non pubblicati ai sensi del D.LGS 101/2018), per il prezzo di Euro 

8.245,00 (Euro ottomiladuecentoquarantacinque/00), oltre IVA e CPA; 

3) di prendere atto dell’esito positivo delle verifiche effettuate in merito al possesso dei requisiti e 

della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della professionista 

incaricata; 

4) di dare atto che, ricorrendone le condizioni, con verbale di consegna sotto riserva in data 

20/11/2020, anch’esso agli atti del RUP, si è proceduto alla consegna del servizio, nelle more 

dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipula contrattuale; 

5) di impegnare la somma complessiva di €10.461,26, preimpegnata con la determinazione 

dirigenziale n. 2756 del 16.11.2020, a favore della dott.ssa SAMPIETRO ORNELLA, (omissis, 

vedi allegato - dati personali non pubblicati - d. lgs n. 101/2018) nel seguente modo: 

a. € 5.230,63 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2020; 

b. € 5.230,63 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2021 

2) di dare atto dell’economia di gara pari ad €323,54; 

3) che il presente atto sia pubblicato alla sezione “trasparenza” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Il Dirigente Settore Finanze  Il Dirigente 

Dott. Gianluigi Marotta Dott. Vincenzo Lissa 


