
CIG: 8828063C0A Pratica: DET-4-2022 del: 19/01/2022

Determina: 3 - 2022 del: 19/01/2022
OGGETTO:  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 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 
SU MEPA - Aggiudicatario R.T.I. tra SIGAP ITALPAGHE S.A.S DI BORRELLI LUISA STP 
(mandataria) e LIQUORI __e__ PARTNERS (mandante)

Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace ex art. 36 co.2 lett. b) del D.lgs.50/2016 e s.m.i.

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 (ai sensi  
dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);
- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia di conflitto 
di interesse; 
- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del  
D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;
- 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; 

Preso atto che:

- con determinazione n. 147/2021 del 09/07/2021 è stata dichiarata deserta la procedura di gara indetta con 
determina n. 134/2021 del 18/06/2021 ed è stato approvato l’espletamento di nuova procedura di gara per il  
“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”, alle medesime condizioni della precedente, attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.P.A., ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 36 co. 2 lett. d)-bis e co.6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art.1 co.2 lett. b) e co.3 del D.L.  
76/2020  convertito  con  modificazioni  in  L.  120/2020,  successivamente  modificato  dal  D.L.  77/2021 
convertito con modificazioni in L. 108/2021, per l’importo a base di gara complessivo stimato per il biennio 
di Euro 121.200,00oltre Iva di legge e oltre oneri al 4% di rivalsa INPS suddiviso come descritto in tabella 
successiva, e aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete;

- il criterio di aggiudicazione individuato è stato il minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara, ai  



sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, espresso in termini di ribasso percentuale e calcolato 
come somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti per ciascuno dei sottocriteri di seguito elencati a)=punti  
massimi 40, b)=punti massimi 20 e c)=punti massimi 40:

a) servizio di elaborazione delle buste paga e connessi 
adempimenti amministrativi, previdenziali, contabili e fiscali.

-Base d’asta Euro 23,00/anno per dipendente

-Euro 77.280,00  

b) serviziodiconsulenzadellavoro (quota fissa e quota variabile). 
-Base d’asta Euro 40,00/h

-Euro 3.840,00   (quota fissa)  
-Euro 11.520,00   (quota variabile)

c) servizi software in modalità SAAS.  
-Base d’asta Euro 8,50/anno per dipendente

-Euro 28.560,00  

- in data 12/07/2021 è stata pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la RdO n. 2837001 a cui 
sono stati  invitati  n.  19 operatori  economici  (il  cui  elenco è disponibile  agli  atti  dell’Area scrivente),  i  
medesimi della precedente procedura, tranne uno in quanto non più iscritto al MEPA nel bando di interesse 
“Servizi professionali di consulenza del lavoro”, secondo le modalità descritte nella determina n. 135/2021 
del 21/06/2021;
- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del giorno 07/09/2021, 
hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori economici invitati:

Denominazione concorrente Forma di 
partecipazion
e

Partita IVA Data 
presentazion
e offerta

BECCARI E GALOPPO SRL Singolo 
operatore 
economico

10475470018
06/09/2021 
ore 18.38

STUDIO  SCARRONE  STP  SAS  DI 
SCARRONE ANDREA & C.

Singolo 
operatore 
economico

02365300017
07/09/2021 
ore 9.49

SIGAP ITALPAGHE SAS DI BORRELLI 
LUISA

LIQUORI & PARTNERS 
R.T.I.

05373961217

05411481210

03/09/2021 
ore 11.17

- in data 07/09/2021 alle ore 10.00 circa, si è tenuta la seduta pubblica telematica nel corso della quale è stata  
esaminata la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, e si è deciso di avviare il soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.lgs. 50/2016 per permettere al fornitore BECCARI E GALOPPO  
SRL di regolarizzare la propria istanza;

- nel corso della successiva seduta pubblica telematica, svoltasi in data 20/09/2021 alle ore 14.00 circa, si è  
proceduto all’esclusione della società BECCARI E GALOPPO SRL dalle successive fasi di gara (lettera di 
esclusione prot. 4034 del 20/09/2021) non avendo la stessa prodotto alcun riscontro; 

- si sono quindi aperte le offerte economiche degli operatori economici rimasti in gara e, a seguito della  
disamina  delle  stesse,  quella  dell’R.T.I.  SIGAP/LIQUORI  è  risultata  incompleta  nella  compilazione  e  
pertanto esclusa dalla gara (lettera di esclusione prot. 4037 del 20/09/2021); 
- l’aggiudicazione provvisoria è quindi avvenuta in favore dell’unico concorrente rimasto in gara, STUDIO 
SCARRONE STP SAS DI SCARRONE ANDREA & C., con un ribasso offerto del 10% da applicare a tutti 
gli importi posti a base di gara come elencati in premessa; 

- in data 27/09/2021 è pervenuta nota di contestazione dell’esclusione da parte del R.T.I. SIGAP/LIQUORI 
(prot. AFC n. 4101/2021) con contestuale richiesta di riammissione alla gara;



- a seguito del riesame delle cause di esclusione si è provveduto alla riammissione del costituendo R.T.I.  
SIGAP ITALPAGHE (mandataria) e LIQUORI & PARTNERS (mandante) ed alla riapertura della RDO su 
Mepa alla fase utile per la rivalutazione delle offerte economiche;
- in data 06/10/2021 alle ore 14.30 circa, dopo aver riaperto e riesaminato le offerte economiche, sono state 
avviate, ai sensi dell’art. 97 co.1 del D.lgs. 50/2016, le operazioni di verifica di congruità di quella risultata 
più bassa presentata dal R.T.I. SIGAP/LIQUORI, richiedendo al concorrente di fornire adeguati giustificativi 
a supporto della propria offerta con note prot. 4237 del 06/10/2021, prot. 4973 del 16/11/2021 e prot. 5303 
del 01/12/2021;
- dopo attenta disamina di tutta la documentazione prodotta dal costituendo R.T.I. in riscontro alle diverse 
richieste, il RUP, supportato nell’analisi anche dal consulente legale e dal consulente del lavoro incaricati da 
AFC, ha ritenuto congrua l’offerta e pertanto, nella seduta pubblica telematica fissata per il 13/12/221 alle  
ore 9.30, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo R.T.I. SIGAP ITALPAGHE 
(mandataria) e LIQUORI & PARTNERS (mandante) con le seguenti percentuali di ribasso offerto:

-Sconto percentuale sul costo unitario per il servizio di elaborazione delle buste paga 
e  connessi  adempimenti  amministrativi,  previdenziali,  contabili  e  fiscali. Base 
d’asta Euro 23,00/anno per dipendente

40,70%

-Sconto percentuale sul costo orario per il serviziodiconsulenzadellavoro (quota fissa 
e quota variabile). Base d’asta Euro 40,00/h

33,50%

-Sconto percentuale sul costo unitario per i servizi software in modalità SAAS.  Base 
d’asta Euro 8,50/anno per dipendente

39,50%

Rilevato che:
- l’offerta prodotta risulta essere coerente anche in rapporto alle Tabelle del Ministero del lavoro;
- la documentazione relativa alla gara in oggetto (RdO) è conservata e reperibile nell’archivio telematico e 
cartaceo dell’Area Acquisti Gare e Appalti di AFC Torino S.p.A. sub Proc. n. 86/2021;

Visto che:
- entro il termine richiesto, con note prot. 5656/2021, 38/2022 e 44/2022, l’aggiudicatario ha presentato tutta  
la documentazione richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. n. 5457/2021 del 13/12/2021; 

- nel frattempo si sono concluse con esito positivo anche le verifiche sul possesso dei requisiti  a norma 
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, rispetto al controllo sull’inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs.  
6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia) si configura il silenzio assenso essendo trascorsi più  
di 30 giorni dalla richiesta all’ente preposto ai sensi dell’art. 17 bis, commi 1 e 2 della Legge n. 241 del 1990 
e s.m.i.;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1)di procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace 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”, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 36 co.2 lett. b) e co.6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art.1 co.2 lett. b) e  
co.3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L.120/2020, successivamente modificato dal D.L. 
77/2021 convertito  con modificazioni  in  L.108/2021 e  art  32  comma 13 del  D.lgs.  50/2016,  con  le 
modalità indicate negli atti di gara, al RTI composto da:

- SIGAP ITALPAGHE S.A.S. DI BORRELLI LUISA STP (mandataria), con sede legale in Via Caio 
Mario, 14/A - 00192 ROMA (RM) C.F. e P.I. 05373961217



- LIQUORI & PARTNERS (mandante), con sede legale in Via Ottaviano, 268 – 80040 S. Gennaro 
Ves.no (NA) C.F. LQRGNN74E06F924T e P.I. 05411481210

con un importo di aggiudicazione per il biennio di € 121.200,00 oltre Iva di legge e oltre oneri al 4% 
di rivalsa INPS a partire presumibilmente dal 1° marzo 2022;

2)che la Stazione Appaltante si riserva 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  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”;

3)di  dare  atto  che  l’importo  di  aggiudicazione  per  il  biennio  pari  ad  €  121.200,00  (oltre  IVA e  oneri 
contributivi  e  fiscali)troverà  copertura  finanziaria  nel  budget  di  AFC  degli  esercizi  2022-2023  con 
imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni –  
Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”;

4)di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs.50/2016;

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

6)di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  scrittura  privata  non 
autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;

7)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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace ex art. 36 co.2 lett. b) del D.lgs.50/2016 e 
s.m.i.
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Oggetto: 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 
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SU MEPA - Aggiudicatario R.T.I. tra SIGAP ITALPAGHE S.A.S DI BORRELLI LUISA STP 
(mandataria) e LIQUORI __e__ PARTNERS (mandante)

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 5.1.1 - supporti specialistici esterni: retribuzione personale , 
relazioni industriali, contenzionso lavoro
Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali 
e di gestione del personale;
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019




