
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7221124409 Pratica: DET-140-2020 del: 06/07/2020
Determina: 135/2020 del: 06/07/2020
OGGETTO:  SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI SOCIETA' AFC 
TORINO SPA - ESERCIZIO 2017-2020 - VARIANTE IMPORTO CONTRATTUALE
Determina di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 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:
- con determina dirigenziale n. 195/2017 del 10 ottobre 2017, AFC Torino S.p.A. ha indetto, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto 
mediante  RDO sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  approvando  con la  stessa  la 
documentazione di  gara ad essa allegata e indicando un importo complessivo a base di  gara  pari  a  €  
135.000,00 oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi;

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 211/2017 del  
9 novembre 2017 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti  
generali e speciali all’impresa IN STAFF SRL STP, con sede legale in Via Filangieri, 8 – 10128 Torino –  
P.I./C.F. 06824240011,  con un ribasso offerto del 15% pari ad un canone mensile di € 3.187,50 ed un 
importo complessivo di € 114.750,00, oltre Iva al 22% ed altri oneri esclusi per la durata di 36 mesi dalla  
data di consegna anticipata avvenuta il 1° dicembre 2017 con verbale prot. 5771/2017;

- l’esito favorevole dei controlli, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ha permesso di dichiarare efficace 
l’aggiudicazione definitiva mediante determina dirigenziale n. 5/2018 del 9 gennaio 2018;

- con atto n. 242/2018 del 29/11/2018 è stata approvata una variante in aumento dell’importo contrattuale ai  
sensi  dell’art.  106 c.2 del  D.lgs.  50/2016 pari  ad € 1.000,00 oltre Iva,  per una consulenza consistente 
nell’analisi, l’elaborazione e la redazione di un accordo inerente l’erogazione di un premio di risultato, non 
contemplata a suo tempo nella progettazione della gara perché oggetto di recente previsione normativa;

Dato atto che:
- la società IN STAFF SRL STP utilizza la soluzione software HR della Zucchetti SPA, web based, fruibile in 

modalità cloud-computing, ospitata nel data center Zucchetti presso il complesso Bipielle City di Lodi, in 
Lombardia, per erogare i propri servizi di outsourcing;

- nel corso dell’affidamento è emersa la necessità – ved. RDA del 23/06/2020 -  di poter condividere la stessa  
soluzione applicativa, in quanto ciò porterebbe notevoli ed evidenti vantaggi in termini di efficienza legata  
all’univocità dei dati ed all’eliminazione di tracciati di import ed export dati tra diversi applicativi;

- l’impresa IN STAFF SRL STP si è resa disponibile a fornire la soluzione applicativa di cui trattasi, essendo 
anche distributore ufficiale Zucchetti, e a tal fine in data 03/06/2020 ha fatto pervenire la propria proposta, 
allegata al presente atto;

- la  Direzione IT di  AFC ha analizzato  e  comparato la  soluzione Zucchetti  (che rientra  nella  lettera  d)  
dell'articolo 68 del CAD) con la soluzione web based denominata HR-RAP, sviluppata per la pubblica 
amministrazione piemontese dal Consorzio CSI Piemonte (rientrante nelle lettere a) e b) dell'art.68 CAD),  
soggetto in house ed ente  strumentale in ambito IT di  tutti  i  consorziati  (enti  pubblici  e organismi  in  
controllo pubblico), cui AFC aderisce dal 2013 e al quale ha affidato lo sviluppo ed il mantenimento della 
propria infrastruttura di rete oltre che parte della propria infrastruttura applicativa;

- dal  raffronto  è  emerso  che la  standardizzazione della  soluzione Zucchetti  e  la  capillare  diffusione sul 
territorio  nazionale  consentono un abbattimento  dei  costi  di  profilazione e  avviamento  tale  per  cui  la 
soluzione risulta notevolmente più economica della soluzione del CSI Piemonte;

- la  soluzione Zucchetti  proposta  da  IN STAFF SRL STP comprende  tutte  le  aree  di  interesse  di  AFC 
(Employee self service, Gestione Presenze Web, Workflow presenze, Risorse umane web, Safety, Portale 
Web) e a livello economico si riassume nella tabella seguente:
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MODULI
una tantum di 

attivazione
canone dip./mese

Canone mese per 
115 dip.

HR portal (1,58*115) 181,70               0,65 74,75
app zucchetti                  1.630,00               0,65 74,75
presenze web                  3.248,00               0,85 97,75
workflow presenze                  1.344,00               0,33 37,95
risorse umane web                  1.344,00               0,83 95,45
safety soluzione                  3.530,00               1,99 228,85
               11.277,70                       609,

50 
scontato 10%               10.149,93  

WELFARE* 1.000,00                  3,50%* 
*il 3,50% è applicato sul valore del PDR caricato in welfare (quindi in base alle scelte di  
fruizione dei dipendenti)

- il  canone  mensile  è  stimato  in  un massimo €  609,50  ma l’importo  può subire  variazioni  in  quanto  è 
strettamente legato al numero di dipendenti che attualmente sono 115;

- la soluzione Zucchetti consente inoltre la possibilità di integrare in qualsiasi momento il progetto con altre 
soluzioni che compongono la suite, a seconda delle esigenze aziendali;

- il preventivo presentato è ritenuto adeguato;

Si ritiene opportuno pertanto procedere alla variazione in aumento delle prestazioni contrattuali ai sensi 
dell’art.106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016:

- per l’importo relativo all’attivazione di  € 10.149,93  oltre Iva al 22%,  che rientra nei limiti  del  50% 
indicati al comma 7, per servizi supplementari rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara; infatti  
l’acquisto  presso altri  fornitori  di  un prodotto similare  alla  soluzione Zucchetti  comporterebbe serie 
difficoltà legate all’operatività del sistema - IN STAFF SRL STP utilizza la soluzione Zucchetti nella  
gestione del servizio paghe e contributi per AFC Torino S.p.A. -  e risulterebbe anche antieconomico,  
essendo necessario effettuare delle modifiche tecniche per permettere ai sistemi operativi di comunicare  
efficacemente;

- similmente per l’importo relativo al modulo Welfare, e cioè un servizio aggiuntivo di gestione dei premi 
di produzione concordato con le OOSS successivamente alla stipula del contratto, per euro € 1.000,00 e 
per il canone mensile, stimato in € 609,50, corrispondente a complessivi  € 3.047,50 oltre Iva per 115 
dipendenti per 5 mesi restanti di contratto con IN STAFF SRL STP; 

valore contratto
(scadenza 

30/11/2020)

variante tecnica art. 
106 c.1 lettera b) D.lgs. 
50/2016 (limite 50%)

€ 114.750,00 € 57.375,00

Totale variante € 14.197.43

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;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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1) di approvare, ai sensi dell’art. 106, commi 1 lett. b) e 7 del D.lgs. 50/2016,  la variante  delle prestazioni 

contrattuali del contratto relativo al servizio di elaborazione paghe ed adempimenti connessi, aggiudicata 
all’impresa  IN  STAFF  SRL STP, con  sede  legale  in  Via  Filangieri,  8  –  10128  Torino  –  P.I./C.F. 
06824240011, di € 14.197.43 oltre Iva ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

2) dare atto che la spesa ulteriore complessiva di € 14.197,43 oltre Iva di legge trova copertura nel  Budget 
2020 con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici  
esterni – Supporti per la retribuzione del personale, relazioni industriali e contenzioso lavoro”; 

3) di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento della presente procedura ai sensi dell’art. 31 
del D.lgs. 50/2016, sono ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet  di AFC ai sensi  delle previsioni normative 
vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016

CIG: 7221124409 Pratica: DET-140-2020 del: 06/07/2020

Determina: 135/2020 del: 06/07/2020

Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI SOCIETA' AFC 
TORINO SPA - ESERCIZIO 2017-2020 - VARIANTE IMPORTO CONTRATTUALE

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: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio assicurativo, 
bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, amministrativa e fiscale;

RUP: ELENA GIUSTA; 

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