COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.304 del 21.12.2012
Settore: AREA ECONOMICA-TRIBUTARIA-FINANZIARIA
OGGETTO: ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE
STIPENDI E GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL
TRIENNIO 2013/2015 CON LA DITTA ELLEPI SERVICE S.R.L..
L’anno duemiladodici il giorno ventuno del mese dicembre nella sede municipale, il Dott.
ENNIO LOCARDO,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30.03.2012 con la quale è stato approvato
il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio
2012/2014 e la correlata Relazione previsionale e programmatica;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 30/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario
2012;
VISTO il decreto sindacale n. 9 del 30.12.2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile di Servizio ed è stata, conseguentemente, attribuita la competenza all’assunzione del
presente provvedimento;
CONSIDERATO che con determinazione n. 344 del 23.12.2009 era stato affidato per il triennio
2009/2012 alla ditta Ellepi Service s.r.l. con sede in Brescia il servizio di elaborazione stipendi e
gestione previdenziale del personale dipendente e pertanto il servizio risulta in scadenza;
RAVVISATA la necessità di garantire il buon funzionamento delle attività del settore finanziario
comportante il servizio elaborazione stipendi e gestione previdenziale del personale dipendente;
RICHIAMATI:
 L’art. 5, comma 10 del D.L. 06.07.2012, n. 95 che testualmente recita:
“All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
«Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma
447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, nonché determinare conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano
convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al quinto periodo del presente
comma per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La comparazione avviene
con riferimento ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle
pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti nel decreto di cui al
quinto periodo del presente comma, senza il pagamento del contributo ivi previsto. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 6.»;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 9, aventi a
oggetto i servizi di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati, con un abbattimento del
costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-quater. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ovvero a quelle previste al comma 9 del presente articolo, gli atti e i
contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri di prezzo e qualità sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.».
 il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanza del 6 luglio 2012, attuativo dell’art. 11,
comma 9 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/11, nella parte in cui prevede che il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del
personale e dei servizi, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs.
n. 165/2001 stipuli convenzioni per l’erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni e
che tali convenzioni devono essere efficaci a decorrere dal 1 gennaio 2013;
EVIDENZIATO che ai sensi del citato art. 11 comma 9 del D.L. n. 98/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, le pubbliche amministrazioni che non intendono aderire alla
convenzione MEF per i servizi attinenti al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, utilizzano i
parametri di qualità e di prezzo previsti nel decreto attuativo per l'acquisizione dei medesimi servizi
sul mercato di riferimento;
DATO ATTO che l’adesione alla convenzione MEF comporta l’obbligo di comunicare un
“referente tecnico-amministrativo” per la gestione delle informazioni e soprattutto un “referente
tecnico-informatico” per la gestione dei dati, figure attualmente non presenti nella dotazione
organica dell’Ente data l’esiguità del personale dipendente;
APPURATO che per sopperire alla mancanza delle predette figure è necessario ricorrere a soggetti
esterni con inevitabile aggravio di costi del servizio in esame indirizzando, così, la scelta
dell’Amministrazione a procedere ad un affidamento diretto sicuramente più vantaggioso dal punto
di vista economico;
VISTO il preventivo di offerta presentato dalla ditta Ellepi Service s.r.l. per la fornitura del servizio
in oggetto, acclarato al protocollo comunale n. 12996 del 19.12.2012 con la quale si è resa
disponibile ad effettuare la fornitura medesima per il triennio 2013/2015 al costo omnicomprensivo
di € 5.083,00 (Iva esclusa), senza alcun adeguamento ISTAT;
VERIFICATO che a seguito di comparazione qualità – prezzo dei costi di produzione diretti e
indiretti, interni ed esterni, per i servizi attinenti il pagamento degli stipendi dei dipendenti, risulta
economicamente più vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento del servizio alla società
Ellepi Service S.r.l. con sede in Brescia rispetto alla sottoscrizione della convenzione MEF, come da
“allegato A”, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATO che l’offerta del MEF non è economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione ma soprattutto risulta incompleta dal punto di vista quali-quantitativo rispetto al
servizio di cui si necessita;
APPURATO che un passaggio ai servizi offerti dal MEF non comporterebbe un reale, effettivo,
concreto ed accertato risparmio di spesa né un servizio migliore dal punto di vista qualitativo in
quanto l’offerta è incompleta rispetto alle reali necessità gestionali;
CONSTATATO altresì che l’offerta economica presentata dalla Ellepi Service S.r.l. risulta essere
inferiore al contratto precedentemente stipulato, evidenziando un abbattimento dei costi pari al 15
per cento, in linea con quanto disposto dall’art. 5, comma 10 del D.L. 06.07.2012, n. 95, pur
evidenziando la non comparabilità del servizio offerto con quello del MEF;
CONSIDERATO che la ditta Ellepi Service s.r.l. presenta i necessari requisiti di comprovata
esperienza nel settore e di affidabilità, in quanto particolarmente esperta per l’elaborazione stipendi
e gestione previdenziale del personale degli enti locali ed avendo già svolto per l’ente prestazioni di
servizio di uguale contenuto con esito positivo;
CONSIDERATO che l’offerta della ditta Ellepi Service s.r.l., in conformità alla richiesta di questo
servizio, è ritenuta congrua, meritevole di approvazione e conforme agli interessi ed obiettivi del
Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di disciplina delle modalità e procedure per l’esecuzione dei
lavori, la fornitura di beni, la prestazione di servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2007 e s.m.i.;
RITENUTO di avvalersi del disposto di cui all’art. 7 comma 2 dello stesso che consente di
prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità o infungibilità del bene o
servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando
l’importo del servizio non superi l’ammontare di €. 40.000,00 IVA esclusa;
RITENUTO inoltre di avvalersi del disposto di cui all’art. 125 comma 11 del D.P.R 12 aprile 2006,
n. 163 “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento”, tenuto conto che l’entità complessiva dell’incarico risulta
inferiore al limite previsto;
DATO ATTO che non sono ad oggi attive convenzioni CONSIP riguardo la fornitura del suddetto
servizio e che l’affidamento sarà soggetto alla condizione risolutiva in caso di disponibilità
successiva di una convenzione CONSIP avente ad oggetto il servizio in esame;
DATO ATTO altresì che il presente contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano emanate
leggi dello Stato e/o atti equipollenti che impongano all’Ente di affidare la gestione del servizio
direttamente al MEF;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sull’intervento 1010303, capitolo 4, identificativo 11342
– del bilancio pluriennale 2012/2014, esercizio finanziario 2013 e 2014 e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni ivi previste;
VISTI:
-il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 183, 191;
- il D.Lgs. 163/2006, con particolare riferimento all’art. 125, comma 9-11;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 06.07.2012, attuativo dell’art. 11, comma 9 del D.L. 98/211, convertito in Legge n.
11/2011 e ss.mm e ii;
2. Di dare atto che, a seguito della comparazione qualità – prezzo dei costi di produzione
diretti e indiretti, interni ed esterni, per i servizi attinenti il pagamento degli stipendi dei
dipendenti, risulta economicamente più vantaggioso per l’Amministrazione l’affidamento
alla società Ellepi Service s.r.l., rispetto al contributo dovuto al MEF, come da “allegato A”,
che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Ellepi Service s.r.l. per la fornitura
del servizio in oggetto, acclarata al protocollo comunale n. 12996 del 19.12.2012 con il
quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura medesima al costo complessivo di €
6.150,00;
4. Di dare atto che la spesa è indispensabile ai fini di garantire il corretto funzionamento del
Servizio e l’espletamento di tutti i compiti attribuiti dalla vigente programmazione al
sottoscritto Responsabile di Servizio;
5. Di impegnare la spesa di €. 6.150,00, IVA compresa, imputandola all’intervento 1010303,
capitolo 4, identificativo 11342, del bilancio pluriennale 2012/2014, esercizio finanziario
2013 e 2014;
6. Di dare atto che per le annualità successive si applica il disposto dell’art. 183, comma 7 del
D.Lgs. 267/2000;
7. Di dare atto che gli impegni di spesa assunti potranno subire automatica variazione per
effetto dei cedolini elaborati di anno in anno;
8. Di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135
del 7 agosto 2012, l’affidamento sarà soggetto alla condizione risolutiva in caso di
disponibilità successiva di una convenzione CONSIP riguardante il servizio in oggetto, salvo
il caso che il servizio in oggetto sia più vantaggioso rispetto alle condizioni economiche od
esecutive della convezione CONSIP;
9. Dato atto altresì che il presente contratto si intenderà risolto di diritto allorché siano
emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che impongano all’Ente di affidare la gestione
del servizio direttamente al MEF;
10. Di dare atto che l’esecutività del presente provvedimento è determinata dalla procedura
prevista dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ennio Locardo

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1010303

CAP.
4

IDENTIFICATIVO
11342

SOMMA €
6.150,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 21/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN.
F.to Dott. Ennio Locardo

Determinazione n. 304 del 21.12.2012
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

