
  

Comune di Avellino  

  
Settore Personale  

N. 89 del 13/11/2020  
  

 ANNO DUEMILAVENTI  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Servizio elaborazione buste paga- determinazioni.  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Gaetana Rescigno  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 SERV. FINANZ.-PERS. 
18/11/2020  Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO 

DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

PROGRESSIVO REGISTRO 
  

N. 2.756  
  

DATA:  16/11/2020  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 18/11/2020 AL 03/12/2020  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 
________________________ 

  
  

 



  

  

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che, le unità di personale in carico presso il Servizio Risorse Umane ha già un notevole 

carico di lavoro aggravato dai pensionamenti e dal trasferimento per mobilità di un dipendente 

presso altro ente, come emerge dalla nota prot. n. 62444 del 12.11.20; 

che il Dirigente dei Servizi Finanziari, interpellato da questo ufficio, ha evidenziato come 

nell’ambito dei propri settori non vi siano unità lavorative idonee ad elaborare gli stipendi, in 

quanto prive della necessaria esperienza, nonché il personale attualmente in servizio è già tutto 

oberato in attività correnti ordinarie e straordinarie, coma da nota prot. 62647 del 13.11.20; 

 

Preso atto della delibera di Giunta C. n. 205 del 7.11.20; 

  

Alla luce di quanto premesso, essendo evidente come l’elaborazione mensile degli stipendi 

costituisca un obbligo indefettibile per l’Ente, è necessario: 

- indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del codice di Contrati 

pubblici, per l’affidamento del Servizio di “ELABORAZIONE BUSTE PAGA”, per mesi quattro, 

disponendo come criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo; 

- di procedere mediante Trattativa diretta invitando un operatore economico abilitato sul Me.pa. 

alla relativa Sezione; 

- che i servizi oggetto di affidamento sono resi in regime di appalto con assunzione da parte 

dell’aggiudicatario dei rischi d’impresa e dell’obbligo dell’esatta e completa esecuzione 

dell’obbligazione mediante l’impiego di persone e mezzi secondo la propria autonomia 

organizzativa chiedendo tutte le autorizzazioni agli uffici competenti; 

 

Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, prevede che “l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel 

rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

 

Visti il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono 

l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni. 

 

Preso atto della documentazione di gara per la procedura di cui 36 comma 2 lett. a) del codice di 

Contrati pubblici che costituisce parte integrante delle trattative Dirette quale richiesta preventivo e 

il Capitolato speciale, depositati agli atti dell’Ufficio proponente. 

 

Dato atto che  

- il Responsabile del Procedimento per tale affidamento è la dott.ssa Gaetana Rescigno; 

- la procedura telematica finalizzata all’affidamento del servizio di “ELABORAZIONE BUSTE 

PAGA” ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ha il seguente CIG: ZD32F38EF5; 

 

Visti 

 l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

 l’art. 192 del d.lgs. n. 267/00, che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 



sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici che stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; l’art. 36 comma 2 

lett. a) del codice di Contrati pubblici; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente determinato; 

2. 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 “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 

3. di approvare la documentazione di gara, costituita dalla richiesta preventivo e dal Capitolato 

speciale, depositati agli atti dell’Ufficio proponente, parte integrante del presente 

provvedimento, anche se non materialmente allegata; 

4. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio di cui trattasi risulta pari ad € 8.500,00 

oltre iva al 22% e cpa al 4% per un totale di € 10.784,80; 

5. di dare atto che la spesa complessiva per il servizio in oggetto va preimpegnata per € 

5.392,40 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2020 e per € 

5.392,40 sul capitolo 124/9 del corrente Bilancio di Previsione annualità 2021; 

6. di dare atto che il CIG per la procedura di gara telematica è il seguente: ZD32F38EF5. 

 

Il Ragioniere Generale 

Dott. Gianluigi Marotta 

 

Il Dirigente 

Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

 


