
CIG: 7221124409 Pratica: DET-166-2021 del: 21/07/2021

Determina: 160 - 2021 del: 21/07/2021
OGGETTO:  "SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI", 
AFFIDAMENTO CIG 7221124409, AGGIUDICATO ALL'OPERATORE ECONOMICO IN STAFF SRL 
STP - DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO EX ART. 106 C. 11 DEL D.LGS. 50/2016 NELLE 
MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DI NUOVA GARA DI CUI ALLA DETERMINA A CONTRARRE 
N. 147/2021 DEL 12/07/2021. 

Determina di proroga ex art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi  
pubblici  locali  cimiteriali,  totalmente  partecipata  dalla  Città  di  Torino,  è  organismo di  diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rientra nel  
novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e lavori ai sensi del Codice dei Contratti pubblici,  
deve  garantire  la  qualità  delle  prestazioni  e  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità, 
efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  
semplificazione;

- stante  la  complessità  delle  attività  finalizzate  all’elaborazione  paghe  e  contributi  e  relativi 
adempimenti, che richiedono specifiche ed approfondite conoscenze e competenze in materia di 
trattamento  fiscale,  previdenziale  ed  assistenziale,  AFC,  non disponendo di  personale  con tale 
profilo professionale, si avvale di soggetto terzo, identificato in esito a procedure di gara bandite 
nel rispetto del Codice degli Appalti di cui al citato D.Lgs. 50/2016;  

considerato che:
- con determina 134 del  18/06/2021 AFC ha approvato,  ai  sensi  dell’art.  32 comma 2 del  D.Lgs.  

50/2016,  l’indizione di una “Procedura negoziata ai sensi  dell’art.  1 comma 2 lett.  b)  del  d.l.  
76/2020  conv.  in  l.120/2020  mediante  ricorso  al  MEPA  per  l’affidamento  del  servizio  di  
consulenza  del  lavoro,  elaborazione  buste  paga  e  correlati  adempimenti  amministrativi,  
previdenziali,  fiscali  e  contabili,  oltre  a  fornitura,  in  modalità  saas,  di  soluzioni  informatiche  
condivise anche per la gestione delle Risorse Umane” di  durata biennale e per l’importo di  € 
121.200,00  (euro  centoventunomiladuecento/00),  Iva  di  legge  e  oneri  al  4%  di  rivalsa  INPS 
previdenziali  esclusi,  riservandosi  la  facoltà  di  prorogare,  ai  sensi  dell’art.  35 c.  4  del  D.Lgs. 
50/2016 e alle medesime condizioni di aggiudicazione, il contratto per il periodo di ulteriori dodici  
mesi fino quindi alla concorrenza di € 181.800,00, oltre la facoltà di ricorrere, ove ne sussistano i  
presupposti,  alle  previsioni  di  cui  all’art.  106  del  D.Lgs.  50/2016  recante  la  disciplina  della  
“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;

- in data 18/06/2021 con RDO n. 2818496 AFC ha invitato alla procedura 20 operatori economici 
presenti nel portale www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA, che 
avessero svolto nel triennio precedente servizi analoghi di gestione paghe e contributi per Euro 
181.800,00, iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ex Legge 11/01/1979 n. 12, di cui n. 10 
operatori economici con sede legale nella Regione Piemonte (sorteggio effettuato al di fuori della 
piattaforma) e n. 10 operatori economici con sede legale nelle altre Regioni d’Italia che abbiano 
manifestato l’interesse a lavorare in Piemonte (sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma 
elettronica stessa);

- in linea con quanto ribadito dalle Linee Guida Anac n. 4 del 01.03.2018 e nell’ottica del rispetto del 
criterio di rotazione, anche al fine di evitare le c.d. “rendite di posizione”, come ribadito dalla  
stessa  dottrina  e  giurisprudenza  in  materia,  non sono stati  invitati  gli  operatori  economici  già 
aggiudicatari  di  precedenti  affidamenti  e  quelli  aggiudicatari  di  contratti  ancora  in  corso  di  



esecuzione (in possesso della medesima categoria prevalente);
- alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per le ore 10.00 del giorno 02/07/2021, non è 

giunta alcuna offerta e la gara è andata deserta;

dato atto che:
- al fine di affidare il servizio di cui in oggetto, la Stazione Appaltante ha indetto la ripetizione della  

procedura di gara adottando in data 12/07/2021 la determina a contrarre n. 147/2021, con la quale 
ha  provveduto  ad  invitare  gli  stessi  operatori  economici  già  precedentemente  identificati,  
mantenendo  le  medesime  condizioni  di  prestazione  e  di  aggiudicazione  assegnando  però  un 
termine  più  ampio  per  la  presentazione  delle  offerte  -  fissato  alle  ore  10.00  della  data  del  7 
settembre  2021-  e  posticipando  la  data  di  avvio  del  servizio  al  1°  di  gennaio  2022,  in  
considerazione delle attività propedeutiche che il nuovo operatore economico subentrante dovrà 
condurre con l’operatore uscente per garantire la continuità del servizio;

- nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, si rende pertanto necessario garantire il 
regolare svolgimento del “Servizio di elaborazione buste paghe ed adempimenti connessi”, di cui 
all’affidamento CIG 7221124409, aggiudicato all’operatore economico IN STAFF SRL STP - per 
l’importo complessivo di € 114.750,00, oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi - con determinazioni  
n. 211/2017 del 09/11/2017, n. 219/2017 del 28/11/2017 e n. 5/2018 del 09/01/2018 (in esito a 
procedura negoziata per l’affidamento triennale del servizio bandita mediante RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) e in scadenza alla data del 31/07/2021 in ragione delle 
successive varianti tecniche e proroghe temporali adottate con giusti atti aziendali ai sensi e per gli 
effetti del D.Lgs. 50/2021 (variante in aumento dell’importo contrattuale pari ad € 1.000,00 oltre  
Iva  con determina  n.  242/2018 del  29/11/2018,  ai  sensi  dell’art.  106 c.2  del  D.Lgs.  50/2016; 
variante tecnica ai sensi dell’art. 106 commi 1 lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016,  pari a € 14.197,43  
oltre  Iva  di  legge  in  relazione  all’attivazione  di  servizi  supplementari  a  quelli  richiesti  nel 
capitolato di gara e consistenti nell’utilizzo di piattaforma informatica in modalità saas finalizzata 
alla Gestione delle presenze e delle Risorse umane con determina n. 135/2020 del 06/07/2020;  
varianti e proroghe tecniche per complessivi € 22.950,00  adottate in ragione del persistere della  
situazione pandemica con determine n. 265/2020 del 30/11/2020 e n. 85 del 28/04/2021 nelle more 
dell’allestimento della nuova gara e delle procedure di aggiudicazione);

- a tal fine pertanto, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016, si intende procedere a disporre  
giusta  variante  di  proroga  temporale  e  di  aumento  contrattuale  dell’affidamento  in  corso  al  
fornitore IN STAFF SRL STP, con sede legale in Via Filangieri,  8 – 10128 Torino – P.I./C.F.  
06824240011, nella misura necessaria a garantire il servizio, alle medesime condizioni contrattuali 
in essere, fino alla data del 31/12/2021, impegnando l’importo di € 19.687,50 oltre Iva determinato 
come segue:

- canone contrattuale mensile di € 3.187,50 per n. 5 mesi, pari ad un totale di € 15.937,50 
oltre Iva ;

- quota per canoni variabili servizi di piattaforma informatica (determinato in considerazione 
del valore unitario dei servizi e del numero dei dipendenti) stimato in € 750,00 mensili  
per n.5 mesi pari a complessivi € 3.750,00 oltre Iva;

- considerato altresì che l’importo di cui sopra è inferiore a quello fissato dall’art. 1 comma 2 lett. a)  
del  D.L.  n.  76/2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  n.  120/2020,  successivamente 
modificato dal D.L. n. 77/2021, di €. 139.000,00, per l’affidamento diretto dei servizi;

- in data 16/07/2021,  il  fornitore IN STAFF SRL STP ha comunicato la propria disponibilità alla  
prosecuzione del servizio alle medesime condizioni economiche in essere; 

- il finanziamento della assumenda proroga contrattuale trova copertura negli stanziamenti previsti nel 
bilancio  2021  e  in  quelli  degli  esercizi  futuri  2021-2023  per  le  quote  di  competenza,  con 
imputazione alla  voce “Costi  di  funzionamento – Servizi  Tecnici  Amministrativi  e  Specialistici  
esterni – Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”;

Accertato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura è la dott.ssa Elena Giusta;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/09/2019;



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

1) di disporre, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.Lgs. 50/2016, giusta variante di proroga temporale e di  
aumento contrattuale dell’affidamento in corso al fornitore IN STAFF SRL STP, con sede legale 
in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino – P.I./C.F. 06824240011 nella misura necessaria a garantire il  
servizio nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui alla determina a contrarre n.  
147/2021 adottata in data 12/07/2021, alle medesime condizioni contrattuali in essere, fino alla  
data  del  31/12/2021,  impegnando l’importo di  €  19.687,50 IVA e oneri  contributivi  e  fiscali  
esclusi;

2) di impegnare a tal fine, sul budget 2021 l’importo di € 19.687,50 (IVA e oneri contributivi e fiscali 
esclusi) alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni  
– Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”;

3) che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
saranno ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;

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

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Disponibilità del fornitore In Staff alla prosecuzione del servizio.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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