Protocollo AD-200319-00001

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, d.lgs. n. 50/2016)

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previo
avviso per manifestazione di interesse, del servizio di elaborazione delle buste paga e
conseguenti adempimenti contrattuali, assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa
consulenza in materia del lavoro.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

a) CAL, nell’esercizio della propria attività istituzionale e delle attività alla stessa strumentali,
necessita di avvalersi di un servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e
degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale in quanto
il suddetto servizio risulta necessario per gli adempimenti mensili ed annuali per la gestione
amministrativa del personale dipendente, nonché per il pagamento dei contributi, dei premi e
delle imposte mensili ed annuali per consentire il normale svolgimento delle relative attività
lavorative;
b) l’attuale Contratto relativo al servizio di elaborazione dei prospetti di paga, gestione dei
documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del
personale si concluderà il 20 aprile 2019;
c) in particolare, le attività di cui CAL necessita si sostanziano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nelle prestazioni di seguito illustrate (di seguito il “Servizio”):
1. attività di affiancamento con l’affidatario uscente e con il futuro successivo affidatario;
2. elaborazione delle buste paga e dei relativi adempimenti mensili per:
- il pagamento di contributi, premi ed imposte;
- le registrazioni contabili;
- la gestione dei buoni pasto;
- le ordinarie attività mensili;
3. attività connesse (quali gestione del Trattamento di Fine Rapporto e dei fondi
integrativi e complementari, assolvimento degli adempimenti nella gestione dei
rapporti di lavoro, predisposizione di budget previsionali da fac-simile, dati per IRAP,
statistiche o studi di settore, ecc.); adempimenti plurimensili ed annuali (quali

autoliquidazione INAIL, modelli CU e 770, di assunzione o di variazione del rapporto
di lavoro, predisposizione di ratei e prospetti T.F.R., documenti per revisori, ecc);
4. consulenza in materia di lavoro con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto;

RILEVATO CHE

d) ai sensi dell’art. 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12, tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore
di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non
da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della suddetta
legge, salvo il disposto dell’art. 40 della medesima, nonché da coloro che siano iscritti negli
albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro
delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra;
e) si tratta di attività specialistica eccedente le competenze ordinarie riferibili alle funzioni
istituzionali di CAL desumibili dall’attuale configurazione organizzativa oltre che dai profili
professionali del personale a disposizione; non sono presenti, infatti, nell’ambito dell’organico
di CAL, profili professionali con le suddette competenze;
f)

CAL ha pertanto la necessità di acquisire, da parte di soggetto esterno qualificato e in
possesso delle necessarie abilitazioni di legge, le attività di cui alla precedente c) e consistenti
nell’espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
e nella consulenza in materia contrattuale, previdenziale e fiscale;

CONSIDERATO CHE

g) il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell’U.O. Area personale, Privacy e
Servizi Generali quale area richiedente, ha stimato che il Contratto avrà una durata
contrattuale pari a n. 2 (due) anni e n. 6 (sei) mesi, ossia dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre
2021, e che CAL ha la facoltà di esercitare l’opzione di proroga della durata del Contratto per
massimo ulteriori n. 3 (tre) annualità esercitata di anno in anno entro 30 (trenta) giorni dal
termine di ciascuna scadenza annuale prorogata, sino al massimo al 31 dicembre 2024, oltre
l’eventuale proroga tecnica per al massimo 6 (sei) mesi, limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) la suddetta durata dell’affidamento è stata determinata in modo da consentire che la stessa
corrisponda alla durata dell’affidamento del portale “HR TPIAZ” e del software “Presenze
web” di Zucchetti, relativo alla gestione delle presenze con relativo aggiornamento,
manutenzione e assistenza tecnica;
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RICHIAMATI
i)

il D.lgs. n. 50/2016 (di seguito il “Codice”) come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto
Correttivo) a far data dal 20/05/2017;

j)

l’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento
negli appalti e nelle concessioni” e le Linee Guida n. 3 in tema di “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate
dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007
dell’11 ottobre 2017;

k) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “Principi per l’aggiudicazione”;
l)

l’art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 laddove richiama l’art. 30 comma 1 e il principio di
rotazione;

m) l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 che consente l’affidamento di servizi e di
forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;
n) l’art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che “L’ANAC con proprie linee guida da
adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice stabilisce le modalità
di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui
al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici […].”;
o) le Linee Guida n. 4/2016 di attuazione del D.Lgs. n. 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” (approvate
il 26 ottobre 2016);
p) l’art. 37, comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale “per effettuare
procedure di importo superiore alle soglie indicate nel periodo precedente, le stazioni
appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38”;
q) l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale “Fino alla data di entrata in vigore
del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del
decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221”;
r)

l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 in forza del quale “Per lo svolgimento delle
procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un
mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.”;
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s) l’art. 19 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev. 2 (di seguito il
“Regolamento”) approvato nel Consiglio di Amministrazione di CAL in data 9/05/2017 ed
entrato in vigore in data 20/05/2017, che disciplina le procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria recependo le modifiche introdotte
dal Decreto Correttivo al D.lgs. n. 50/2016 e che in tema di cd. “Gestione telematica” prevede
che “[…] Le procedure di importo pari o superiore a euro 40.000 sono espletate mediante
modalità telematica”;
t)

l’art. 22 del Regolamento medesimo che in tema di Affidamenti di servizi e forniture di importo
pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria (pari a Euro 209.000), fino
all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del
Codice, fatta salva la facoltà di aderire alle Convenzioni Consip, NECA o stipulate ai sensi
dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, consente a CAL l’affidamento: a) di servizi e forniture di
importo pari o superiore ad Euro 40.000 e inferiori alla soglia comunitaria di cui all’art. 35 del
D.Lgs. n. 50/16, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
Codice, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici per i
servizi e le forniture individuati sulla base di indagini di mercato o tramite consultazione di
elenchi di operatori economici, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.
4/2016 e in base a quanto specificato nei successivi punti 22.2 e 22.3 del medesimo art. 22;

u) l’art. 22.2, lett. b), del Regolamento laddove prevede che il Responsabile Unico del
Procedimento (i) per svolgere un’indagine di mercato per la selezione degli operatori
economici da invitare al confronto competitivo, può procedere mediante “b) un avviso
pubblico per manifestazione di interesse, volto all’individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata” che dovrà essere pubblicato sul sito web di
CAL nella sezione “Società trasparente” e sulla piattaforma telematica Sintel per un periodo
minimo di 15 giorni; […]; nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute
sia inferiore al numero di legge, il Responsabile Unico del Procedimento può proseguire la
procedura invitando i candidati che hanno manifestato interesse e che sono in possesso delle
capacità richieste;
v) l’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 a norma del quale può essere utilizzato il criterio
del minor prezzo “per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato”;
w) l’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/16 in tema di calcolo del valore stimato degli appalti;
x) l’art. 32, comma 10, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale il termine dilatorio (di 35
giorni) ai fini della stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice;
ACCERTATO CHE

4

y) il servizio in esame il cui CPV più corrispondente è 79211110-0 “Servizi di gestione
retributiva” non è offerto in Convenzione Consip né in Convenzione NECA gestita da ARCA
Lombardia;
z) il Responsabile Unico del Procedimento ha quindi svolto una disamina sulla piattaforma
Sintel e nel mercato elettronico sulla piattaforma Acquistinrete gestita da Consip e ha rilevato
che:
i.

sulla

piattaforma

Sintel

il

codice

ATECO

più

corrispondente

all’oggetto

dell’affidamento è M 69.2 - “Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza
in materia fiscale e del lavoro”;
ii.

nel MePA (sulla piattaforma e-procurement Acquistinrete) è presente - inter alia - una
macrocategoria di servizi denominata “servizi professionali d consulenza del lavoro”
in corrispondenza della voce “servizi professionali” che non possiede un c.d.
catalogo, ma nel cui ambito è possibile formulare una Richiesta di Offerta (RDO)
aperta specificando il servizio richiesto;

aa) considerate i) le peculiarità del servizio oggetto dell’affidamento, comprendente non solo la
consulenza in materia di lavoro ma anche l’elaborazione delle buste paga e i connessi
adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali ed ii) il richiesto possesso di requisiti speciali
da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto, il
Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di svolgere la procedura tramite la
piattaforma Sintel anche al fine di garantire la più ampia visibilità;
CONSIDERATO CHE

bb) il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo complessivo massimo per
l’affidamento

del

Servizio

in

oggetto

pari

ad

Euro

97.619,00

(novantasettemilaseicentodiciannove/00) oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri
previdenziali se dovuti, di cui:
1.

Euro 40.858,00 (quarantamilaottocentocinquantotto/00), oltre I.V.A. nelle misure di
legge e oneri previdenziali se dovuti, quale importo massimo stimato complessivo per
la durata contrattuale pari a n. 2 (due) anni e n. 6 (sei) mesi, ossia dal 1° luglio 2019
sino al 31 dicembre 2021;

2.

Euro 48.732,00 (quarantottomilasettecentotrentadue/00), oltre I.V.A. nelle misure di
legge e oneri previdenziali se dovuti, quale importo massimo stimato complessivo in
caso di esercizio dell’opzione di proroga per al massimo n. 3 (tre) annualità, ossia sino
al 31 dicembre 2024, corrispondenti all’importo massimo stimato di Euro 16.244,00
(sedicimiladuecentoquarantaquattro/00), oltre IVA nelle misure di legge ed oneri
previdenziali ove dovuti, per ciascuna annualità;

3.

Euro 8.029,00 (ottomilaventinove/00), oltre IVA nelle misure di legge e oneri
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previdenziali se dovuti, quale importo massimo stimato in caso di eventuale proroga
tecnica per la durata massima di 6 mesi, di cui alla precedente lett. e);
cc) il Responsabile Unico del Procedimento ha considerato, inoltre, la possibilità di un aumento
dell’importo massimo complessivo stimato di cui alla precedente lett. bb), in caso di
incremento dell’organico o del numero di collaboratori, pari al 20% (ventipercento), ossia pari
ad Euro 19.523,80 (diciannovemilacinquecentoventitre/80) oltre I.V.A. nelle misure di legge
ed oneri previdenziali se dovuti;
dd) l’importo complessivo di cui alla precedente lett. bb) è stato calcolato, come indicato nelle
tabelle di seguito riportate, moltiplicando il numero stimato di cedolini da elaborare per il
corrispettivo unitario per singolo cedolino elaborato, che remunera tutte le prestazioni
oggetto dell’affidamento, pari ad Euro 31,00 (trentuno/00), oltre IVA nelle misure di legge
ed oneri previdenziali ove dovuti;
ee) in particolare, la base d’asta di Euro 40.858,00 (quarantamilaottocentocinquantotto/00), oltre
IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, soggetta a ribasso, è stata
determinata moltiplicando il corrispettivo unitario di cui alla precedente lett. dd) per il numero
stimato di cedolini da elaborare durante la durata contrattuale (ossia dal 1° luglio 2019 sino
al 31 dicembre 2021) pari a 1.318, come indicato nella Tabella sotto riportata.

CAL

DIPENDENTI

AMMINISTRATORI

CDA

NUMERO

CCNL

PERIODICITA'
EMISSIONE CEDOLINO

NUMERO STIMATO
CEDOLINI PER LA
DURATA
CONTRATTUALE

35

1) per dipendenti "TERZIARIO
DI MERCATO: DISTRIBUZIONE
E SERVIZI"
2) per dirigenti "DIRIGENTI DI
AZIENDE COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 7 mensilità per il 2019
- 14 mensilità per il 2020
- 14 mensilità per il 2021

1.225

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 6 mensilità per il 2019
-12 mensilità per il 2020
- 12 mensilità per il 2021

30

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 2 mensilità per il 2019
- 4 mensilità per il 2020
- 4 mensilità per il 2021

40

1

4

6

COLLAUDATORI

11

-

VARIABILE
ossia:
- circa 11 mensilità per il
2019
- circa 6 mensilità per il
2020
- circa 6 mensilità per il
2021

23

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI PER LA
DURATA CONTRATUALE DAL 01/07/2019 AL
31/12/2021

1318

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI
ANNUI PER LA DURATA CONTRATUALE DAL
01/07/2019 AL 31/12/2021

527

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI
MENSILI PER LA DURATA CONTRATUALE DAL
01/07/2019 AL 31/12/2021

44

ff) l’importo massimo stimato di Euro 48.732,00 (quarantottomilasettecentotrentadue/00), oltre
IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, è stato determinato moltiplicando
il corrispettivo unitario per singolo cedolino di cui alla precedente lett. dd) per il numero
stimato di cedolini da elaborare durante il periodo massimo di opzione di n. 3 ulteriori
annualità, pari a n. 1.572, come di seguito riepilogato:

CAL

DIPENDENTI

AMMINISTRATORI

NUMERO

CCNL

PERIODICITA' EMISSIONE
CEDOLINO

NUMERO STIMATO
CEDOLINI IN CASO
DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI
PROROGA PER N. 3
ANNUALITA'

35

1) per dipendenti
"TERZIARIO DI
MERCATO:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"
2) per dirigenti
"DIRIGENTI DI
AZIENDE
COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 14 mensilità per il 2022
- 14 mensilità per il 2023
- 14 mensilità per il 2024

1.470

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 12 mensilità per il 2022
-12 mensilità per il 2023
- 12 mensilità per il 2024

36

1

7

CDA

COLLAUDATORI

4

6

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 4 mensilità per il 2022
- 4 mensilità per il 2023
- 4 mensilità per il 2024

48

-

VARIABILE
ossia:
- circa 6 mensilità per il 2022
- circa 6 mensilità per il 2023
- circa 6 mensilità per il 2024

18

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI IN CASO DI ESERCIZIO
DELL'OPZIONE DI PROROGA PER COMPLESSIVE N. 3 ANNUALITA'

1572

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI PER CIASCUNA
ANNUALITA' DI PROROGA

524

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI MENSILI PER
CIASCUNA ANNUALITA' DI PROROGA
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gg) l’importo massimo stimato di Euro 8.029,00 (ottomilaventinove/00), oltre IVA nelle misure di
legge ed oneri previdenziali ove dovuti, è stato determinato moltiplicando il corrispettivo
unitario per singolo cedolino di cui alla precedente lett. dd) per il numero stimato di cedolini
da elaborare durante il periodo massimo di 6 mesi di eventuale proroga tecnica, pari a n. 259,
come di seguito riepilogato.

NUMERO

CCNL

PERIODICITA' EMISSIONE CEDOLINO

NUMERO
STIMATO
CEDOLINI IN
CASO DI
ESERCIZIO
DELLA
PROROGA
TECNICA PER
MASSIMO N. 6
MESI

DIPENDENTI

35

1) per dipendenti
"TERZIARIO DI
MERCATO:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"
2) per dirigenti
"DIRIGENTI DI AZIENDE
COMMERCIALI:
DISTRIBUZIONE E
SERVIZI"

MENSILE (per 14)
ossia:
- 7 mensilità per il 2025

245

AMMINISTRATORI

1

-

MENSILE (per 12)
ossia:
- 6 mensilità per il 2025

6

CDA

4

-

TRIMESTRALE (per 4)
ossia:
- 2 mensilità per il 2025

8

CAL

8

TOTALE NUMERO STIMATO CEDOLINI IN CASO DI ESERCIZIO DELLA
PROROGA TECNICA PER MASSIMO N. 6 MESI

259

TOTALE NUMERO MEDIO STIMATO CEDOLINI MENSILI IN CASO DI
ESERCIZIO DELLA PROROGA TECNICA PER MASSIMO N. 6 MESI

43

hh) l’importo di cui alla precedente lett. ii), pari ad Euro 31,00 (trentuno/00) oltre IVA nelle misure
di legge ed oneri previdenziali ove dovuti, quale corrispettivo unitario per singolo cedolino
elaborato, che remunera tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento, è stato calcolato
considerando l’importo unitario per singolo cedolino mensile elaborato del contratto
attualmente in corso avente ad oggetto il medesimo servizio, al quale è stato applicato un
incremento pari al 25% (venticinquepercento) allo scopo i) di aggiornare gli importi in base al
mercato di oggi; ii) di consentire la massima partecipazione possibile degli operatori
economici alla procedura di affidamento in oggetto e, iii) considerato altresì che l’importo
contrattuale del contratto in corso è conseguenza di un ribasso offerto in occasione della
precedente procedura di affidamento;
ii)

pertanto, l’importo arrotondato di cui alla precedente lett. dd), pari a Euro 31,00 (trentuno/00)
relativo al corrispettivo unitario per singolo cedolino mensile elaborato è stato ottenuto
considerando l’attuale importo per cedolino, pari ad Euro 24,85 (ventiquattro/85) con un
incremento pari al 25% (venticinquepercento), ossia pari a Euro 6,21;

jj)

in particolare, l’importo complessivo di Euro 31,00 (trentuno/00) che remunera tutte le
prestazioni oggetto del contratto è stato così calcolato: per quanto attiene alla quota parte
relativa alla consulenza, l’importo è stato determinato considerando come parametro il valore
medio di liquidazione all’ora in base al Decreto n. 46 del 21/02/2013 (pari a Euro 50,00) e il
numero stimato di ore di cui necessita la società in un anno (pari a circa 100 ore); dividendo
l’importo annuale della suddetta quota, pari a euro 5.000 (cinquemila/00), per il numero di
cedolini annuali stimati, pari a n. 525, si ottiene il valore della quota parte per cedolino, pari
ad Euro 9,45 ossia Euro 10,00 (dieci/00) (arrotondato per eccesso).
Per quanto attiene alla quota parte relativa alle prestazioni di elaborazione delle buste paga
e connessi adempimenti contrattuali, previdenziali, assistenziali e fiscali, l’importo è stato
calcolato sottraendo dall’importo unitario di Euro 31,00 la quota parte di Euro 10,00 relativa
alla consulenza, ottenendo l’importo di Euro 21,00 (ventuno/00);

RILEVATO CHE

kk) il corrispettivo unitario offerto dall’operatore economico per singolo cedolino elaborato sarà
ottenuto dividendo l’importo offerto per il numero massimo stimato di cedolini per la durata
contrattuale, pari a n. 1.318 cedolini stimati;
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ll)

pertanto, il corrispettivo effettivo complessivo sarà pertanto determinato moltiplicando il
corrispettivo unitario offerto, calcolato secondo quanto indicato alla precedente lett. kk), per
il numero di cedolini effettivamente elaborati;

mm) il Responsabile Unico del Procedimento, con riferimento agli operatori economici, ha
individuato ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di seguito esposti che devono
essere posseduti dall’operatore economico affidatario del servizio ad esecutore
dell’affidamento al fine di attestare la propria qualità:
A) Requisiti di idoneità professionale:
A.1)

(per le Società) iscrizione, per le attività oggetto dell’appalto, nel Registro delle
Imprese della competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;

A.2) a) in caso di Società: avere alle proprie dipendenze un soggetto, identificato quale
esecutore del presente affidamento:
(i) iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro,
oppure
(ii) iscritto agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e Periti
Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legge 11 gennaio
1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione da almeno 10 anni alla
Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere gli
adempimenti di competenza;
b) in caso di Libero professionista, esecutore del presente affidamento:
(i) essere iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro,
oppure
(ii) essere iscritto negli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei
Ragionieri e Periti Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1
della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione
da almeno 10 anni alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito
territoriale intende svolgere gli adempimenti di competenza
c) in caso di Associazione o Società di professionisti: essere costituiti da un soggetto
identificato quale esecutore del presente affidamento:
(i) iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro,
oppure
(ii) iscritto negli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e
Periti Commerciali sempre che, a norma dell’art. 1, comma 1 della Legge 11
gennaio 1979, n. 12, abbia dato la prescritta comunicazione da almeno 10 anni
alla Direzione Provinciale del Lavoro nel cui ambito territoriale intende svolgere
gli adempimenti di competenza.
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B) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
aver realizzato, negli ultimi tre anni (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018), un fatturato
minimo specifico derivante dall’espletamento del servizio di elaborazione delle buste
paga e connessi adempimenti assistenziali, previdenziali e fiscali, e/o relativo alla
consulenza in materia di lavoro, non inferiore a Euro 32.000,00 (trentaduemila/00) per
ciascun anno; ai sensi dell’art. 83 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico
del Procedimento dà atto che il suddetto requisito è volto ad attestare la solidità economica
dell’operatore economico alla luce della rilevanza dell’appalto in questione e della
necessità che l’operatore economico possa garantire la continuità di un servizio essenziale
per il funzionamento della società;

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
C.1)

aver eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) n. 2 (due)
contratti a favore di due diverse Società per Azioni partecipate direttamente o
indirettamente da Pubbliche Amministrazioni relativi a servizi analoghi a quelli
oggetto del presente affidamento (ossia relativi al servizio di elaborazione di buste
paga e connessi adempimenti assistenziali, previdenziali, fiscali, unitamente
alla consulenza in materia di lavoro), con elaborazione di almeno n. 50 cedolini
in media al mese;

C.2) a) in caso di Società:
il soggetto identificato quale esecutore del presente affidamento, alle proprie
dipendenze e in possesso dei requisiti di cui al precedente punto A.2, lett. a), deve
avere eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) un
contratto analogo a quello oggetto del presente affidamento (ossia relativo al
servizio di elaborazione delle buste paga e connessi adempimenti assistenziali,
previdenziali, fiscali, unitamente alla consulenza in materia di lavoro), in favore
di Società per Azioni partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche
Amministrazioni;
b) in caso di Libero professionista, esecutore del presente affidamento e in possesso dei
requisiti di cui al precedente punto A.2, lett. b):
avere eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli anni 2016, 2017 e 2018) un
contratto analogo a quello oggetto del presente affidamento (ossia relativo al
servizio di elaborazione delle buste paga e connessi adempimenti assistenziali,
previdenziali, fiscali, unitamente alla consulenza in materia di lavoro), in favore
di Società per Azioni partecipate direttamente o indirettamente da Pubbliche
Amministrazioni;
c) in caso di Associazione o Società di professionisti:
il soggetto identificato quale esecutore del presente affidamento, componente

11

dell’Associazione o Società di professionisti

in possesso dei requisiti di cui al

precedente punto A.2 lett. c), deve avere eseguito nell’ultimo triennio (ossia negli
anni 2016, 2017 e 2018) un contratto analogo a quello oggetto del presente
affidamento (ossia relativo al servizio di elaborazione delle buste paga e
connessi adempimenti assistenziali, previdenziali, fiscali, unitamente alla
consulenza in materia di lavoro), in favore di Società per Azioni partecipate
direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO CHE

nn) per le motivazioni sopra esposte, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene opportuno
procedere all’affidamento del servizio in oggetto tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, co. 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, previo avviso per manifestazione di interesse per
identificare la platea di operatori economici in grado di svolgere le prestazioni richieste e da
invitare alla procedura medesima; la suddetta procedura negoziata è considerata più efficace
ed efficiente rispetto ad una procedura ordinaria che non risulta conveniente in termini di
economicità e di tempestività;
oo) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di pubblicare l’Avviso per manifestazione di
interesse di cui alla precedente lett. nn) oltre che nella sezione “Società trasparente” del sito
di CAL, anche nella Piattaforma Sintel quale forma di ulteriore pubblicità per darne ulteriore
visibilità;
pp) concluso il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse e a seguito della verifica
del contenuto delle stesse:
1. nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse in possesso
dei requisiti richiesti, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di procedere al
sorteggio pubblico anonimo dei 5 concorrenti che successivamente saranno invitati
a presentare offerta.
Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che trattandosi di una procedura
aperta al mercato, rendendo nota con l’Avviso di cui alla precedente lett. nn)
l’intenzione della Stazione Appaltante di acquisire manifestazioni di interesse da
parte di tutti gli operatori economici operanti sul mercato per l’affidamento del servizio
in questione, è possibile derogare al principio di rotazione ed includere pertanto nel
sorteggio l’eventuale manifestazione di interesse del precedente contraente.
2. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a
cinque, e nel caso in cui CAL abbia ricevuto una sola manifestazione di interesse, il
Responsabile Unico del Procedimento ritiene di procedere a inviare la Lettera di
invito a partecipare alla successiva procedura negoziata agli operatori economici che
hanno manifestato interesse e che siano risultati ammessi alla successiva fase della
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procedura.
3. Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna manifestazione di interesse, il
Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di invitare n. 5 operatori
economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti.
qq) il Responsabile Unico del Procedimento ha stabilito che le prestazioni contrattuali sono
regolate dallo Schema di Contratto allegato alla presente Determina;
rr) il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che trattasi di servizi con caratteristiche
standardizzate caratterizzati da elevata ripetitività, che soddisfano esigenze generiche e
ricorrenti connesse alla normale operatività della Società, con riferimento ai quali i benefici
derivanti da un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo
sarebbero pressoché nulli o ridotti, in quanto le prestazioni richieste sono già compiutamente
definite dalla Stazione Appaltante, nello schema di contratto, in cui sono previste tutte le
caratteristiche e le condizioni della prestazione;
ss) pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento ritiene di applicare il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, al fine
di individuare l’Affidatario nel soggetto che presenta la migliore offerta, ossia che offre il minor
importo rispetto alla base d’asta determinata dall’importo massimo stimato per la durata
contrattuale (dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2021) e pari a Euro 40.858,00
(quarantamilaottocentocinquantotto), oltre IVA nelle misure di legge ed oneri previdenziali
ove dovuti;
tt) il Responsabile Unico del Procedimento, ritiene di richiedere la cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e, considerata la tipologia di prestazione richiesta c, ritiene
di richiedere all’affidatario, in sede di sottoscrizione del Contratto, la cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTI

uu) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di CAL del 15 giugno 2016 ed i poteri conferiti
all’Amministratore Delegato di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., il Dott.
Gianantonio Arnoldi;
vv) l’atto del 31 maggio 2018 (Prot. AD-310518-00002), con cui l’ing. Giacomo Melis è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto;
ww)la Richiesta di Attivazione Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:
1. di esperire una procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del
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D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso per
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste
paga e conseguenti adempimenti contrattuali, assistenziali, previdenziali, fiscali e relativa
consulenza in materia del lavoro;
2. di attribuire al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà:
(i)

di invitare a partecipare alla successiva procedura negoziata di cui al precedente
punto 1, un numero massimo di operatori economici pari a n. 5 (cinque).
Nel caso pervenga un numero maggiore di 5 manifestazioni di interesse in
possesso dei requisiti richiesti, il Responsabile Unico del Procedimento
procederà al sorteggio pubblico anonimo dei 5 concorrenti che successivamente
saranno invitati a presentare offerta.
Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore
a cinque, e nel caso in cui CAL abbia ricevuto una sola manifestazione di
interesse, il Responsabile Unico del Procedimento potrà inviare la Lettera di
invito a partecipare alla successiva procedura negoziata agli operatori economici
che hanno manifestato interesse.
Nel caso in cui non sia pervenuta nessuna manifestazione di interesse, si
riconosce la facoltà al Responsabile Unico del Procedimento di invitare n. 5
operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti richiesti.

(ii)

di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento (i) di procedere ai
necessari adempimenti preordinati all’affidamento del Servizio con invio tramite
la piattaforma Sintel della lettera di invito degli operatori economici individuati ai
sensi del precedente punto (i); (ii) di individuare l’Affidatario tra gli operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti a cui affidare il Servizio secondo la
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e che presenta la
migliore offerta, ossia che offre il minor importo rispetto alla base d’asta
determinata dall’importo massimo stimato per la durata contrattuale;

3. di stabilire l’importo complessivo massimo stimato dell’affidamento in oggetto
contrattuale in Euro 97.619,00 (novantasettemilaseicentodiciannove/00) oltre I.V.A.
nelle misure di legge ed oneri previdenziali se dovuti, di cui Euro 40.858,00
(quarantamilaottocentocinquantotto/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri
previdenziali se dovuti, quale importo stimato complessivo per la durata contrattuale pari
a n. 2 (due) anni e n. 6 (sei) mesi, ossia dal 1° luglio 2019 sino al 31 dicembre 2021; Euro
48.732,00 (quarantottomilasettecentotrentadue/00), oltre I.V.A. nelle misure di legge ed
oneri previdenziali se dovuti, quale importo stimato complessivo in caso di esercizio
dell’opzione di proroga per complessivi n. 3 (tre) anni, ossia sino al 31 dicembre 2024 e
Euro 8.029,00 (ottomilaventinove/00), oltre IVA nelle misure di legge ed oneri
previdenziali se dovuti, quale importo massimo stimato in caso di eventuale proroga
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tecnica per la durata massima di 6 mesi;
4. di approvare la procedura di affidamento descritta e l’inquadramento normativo di
riferimento, così come individuati dalla presente determina;
5. di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell’appalto in oggetto secondo
quanto prescritto dalla documentazione allegata;
6. di dare notizia dell’affidamento in oggetto mediante pubblicazione sul sito internet di
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

Allegati:
1) Avviso per manifestazione di interesse e relativi allegati;
2) Lettera di invito;
3) Schema di Contratto;
4) D.G.U.E.;
5) Dichiarazione Integrativa;
6) Informativa Privacy;
7) Dichiarazione a corredo dell’Offerta Economica;
8) Manuale di partecipazione alle gare Sintel.
Milano, 20 marzo 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge
n. 241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 42 del D. Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
L’Amministratore Delegato
(Ing. Gianantonio Arnoldi)

- OMISSIS -

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta la sussistenza delle condizioni di legge
necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Giacomo Melis)

- OMISSIS -
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Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento
oggetto della presente determina.
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Direttore dell’Area Amministrativa
(Ing. Giacomo Melis)

- OMISSIS -

Data di pubblicazione: 15 maggio 2019
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