
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7221124409 Pratica: DET-201-2017 del: 10/10/2017
Determina: 195/2017 del: 10/10/2017
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ELABORAZONE  PAGHE  ED  ADEMPIMENTI 
CONNESSI - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS 50/2016 MEDIANTE MEPA
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche ed approfondite  
conoscenze  e  competenze  in  materia  di  trattamento  fiscale,  previdenziale  ed  assistenziale  con 
conseguente necessità di un costante e puntuale aggiornamento a fronte di una normativa in continua 
evoluzione; 

- la  complessità  della  materia  richiede  il  supporto  di  personale  altamente  qualificato  e  costantemente  
aggiornato che si occupi in via esclusiva del servizio nonché delle evoluzioni normative che riguardano i 
diversi istituti coinvolti (INPS, INPDAP ecc); 

- il servizio di elaborazione e predisposizione delle buste paga e dei modelli per gli adempimenti fiscali e 
contributivi relativi al personale dipendente di questo Ente è stata affidata per il periodo 2014-2017 alla 
società MEN. CO SAS DI MENCUCCINI GIULIANO E C. il servizio è scaduto in data 10 agosto 2017; 

- con determinazione  a  contrarre  n.133/2017 del  30 giugno 2017 si  è proceduto perciò ad avviare  la 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio elaborazione paghe ed adempimenti connessi, ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, approvando con la stessa il Capitolato speciale di gara 
ed i relativi allegati;

- con determina dirigenziale n.134 del 04/07/2017, a seguito dell’invio non corretto della documentazione 
di gara agli invitati, si è ritenuto opportuno, ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge 241/90, di 
revocare  la  procedura  di  cui  al  punto  precedente,  al  fine  di  tutelare  la  segretezza  degli  inviti  alla 
procedura;

- con determinazione n. 161  del 04/08/2017 si è proceduto perciò ad affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, quale proroga tecnica, il servizio di elaborazione paghe e contributi e 
relativi adempimenti, alla società MEN.CO SAS DI MENCUCCINI GIULIANO E C., con sede legale 
in Via Avogadro, 20 - 10121 Torino, P.I. e C.F. 08176370016, per il periodo dal 11/08/17 al 31/12/17, 
nelle more dello svolgimento della procedura di scelta del nuovo contraente e alle condizioni e modalità 
offerte nella precedente gara.

Dato atto che: 

- permangono le condizioni organizzative e gestionali per affidare il servizio suddetto a terzi specializzati,  
stante le caratteristiche evidenziate in premessa ed in particolare la continua evoluzione normativa in  
materia, i numerosi ininterrotti adempimenti da compiere per lo svolgimento  di tali attività; 
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- si rende necessario procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 al fine di affidare il servizio oggetto del presente atto;

- ai  sensi  dell’articolo  32  comma  2  del  D.lgs.  50/2016,  con  il  presente  provvedimento,  preliminare  
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto  
e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- la  procedura  è  indetta  mediante  Richiesta  di  Offerta  sul  mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera b) e 216 comma 9 del D.lgs. 50/2017;

- il costo del lavoro è stato poi calcolato, ai sensi dell’articolo 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. sulla 
scorta della paga base prevista nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Studi Professionali 2017 
per la risorsa attualmente impiegata nel servizio - dipendente collocato nel III livello a tempo pieno – e,  
per le ore di consulenza sui temi d’appalto (8 ore mensili), del costo orario medio previsto nel medesimo  
contratto per una risorsa inquadrata come I livello super, con un risultato complessivo, per 36 mesi,  
presunto di Euro 105.979,65 (allegato 1 costo del lavoro);

- conseguentemente la base d’asta, calcolata tenendo conto del costo del lavoro determinato come sopra,  
spese generali e utili, ma anche del costo delle singole prestazioni cui è composto il servizio rinvenibile  
sulla rete internet, risulta  ridotta rispetto al precedente appalto, e ammonta ora a Euro 135.000,00 per il 
triennio come risulta dall’allegato 2 al presente atto;

- il servizio ha natura intellettuale per tale motivo i costi della manodopera e gli  oneri concernenti  gli 
adempimenti  delle disposizioni  in materia di salute e sicurezza non verranno richiesti  agli  Operatori 
Economici in offerta ma AFC Torino S.p.A. valuterà il costo del lavoro in sede di congruità;

- l’aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato lo sconto percentuale più vantaggioso per 
AFC Torino S.p.A. calcolato sul canone mensile dei servizi e posto a base d’asta (Euro 3.750,00), ai  
sensi  dell’articolo 95 comma 4 lettera  c) del  D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi  di servizio ad elevata  
ripetitività;

- nel Capitolato speciale di appalto e nel disciplinare tecnico (allegato al presente atto sotto il n. 2) sono  
indicate le restanti prescrizioni di gara; fra le quali in particolare la durata del servizio fissata in 36 mesi  
–  presumibilmente  dall’1  dicembre  2017  al  30 novembre  2020  -  a  partire  dalla  data  di  stipula  del 
contratto o dalla determinazione di eventuale consegna anticipata del servizio; i criteri di selezione delle 
istanze,  in base ai quali  potranno partecipare alla presente  gara i  concorrenti  che abbiano svolto nel  
triennio servizi analoghi di gestione paghe e contributi per Euro 90.000,00 che risultino iscritti all’Albo 
dei  Consulenti  del  Lavoro  ex  Legge  11/01/1979  n.  12.  Infine  nel  documento  individuato  come 
Prescrizioni  Tecniche per l’affidamento del  servizio (all.  A del  Capitolato speciale d’Appalto),  sono 
contenuti  altresì  tutti  gli  elementi  relativi  alla  gestione  della  gara  e  le  modalità  di  svolgimento  del  
servizio allegato al presente atto.

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante 
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RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a concorrenti iscritti;

2. di approvare il Capitolato speciale d’appalto (all. 2) e le Prescrizioni Tecniche per l’affidamento del  
servizio (all.  A del Capitolato) e documenti  annessi,  contenenti  le norme regolanti  la  procedura di 
affidamento e l’esecuzione del servizio;

3. di  impegnare  sul  budget  2017-2018-2019-2020  l’importo  di  €  135.000,00  (oltre  IVA  e  oneri 
contributivi e fiscali) alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici  
esterni – Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”;

4. di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 
del D.lgs. 50/2016;

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non  
autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO AFC 
Torino S.p.A.

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Calcolo costo del lavoro e base d’asta (all. 1)
Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (all. 2)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs.50/2016
CIG: 7221124409 Pratica: DET-201-2017 del: 10/10/2017
Determina: 195/2017 del: 10/10/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI - 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 
MEDIANTE MEPA
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

7.
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