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         NONAGINTA Srl  

Società Unipersonale  

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola 

SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO) 

Tel  059 896684   C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E 

ASSIMILATO PER L’ANNO 2021 

CODICE CIG Z062FAD485 

- DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - 

 

PREMESSO CHE: 

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del 

Comune di Nonantola, a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi 

strumentali alle proprie attività; 

- Il servizio di elaborazione buste paga e cedolini dipendenti e collaboratori richiede approfondite e 

specifiche competenze professionali con conseguente necessità di un costante e puntuale 

aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione; 

- Data la struttura organizzativa societaria minimale, è stato valutato il permanere della necessità di 

avvalersi di uno studio professionale esterno per il servizio di gestione buste paga, vista la mancanza 

di personale in possesso di professionalità ed esperienza in materia; 

- L’esternalizzazione del servizio comporta un vantaggio sia in termini di efficienza che di 

economicità garantendo un puntuale adempimento degli ulteriori e molteplici compiti istituzionali; 

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 30/12/2019 il Comune di Nonantola approvava 

il “Bilancio preventivo anno 2020 di Nonaginta”; è in corso di approvazione il bilancio previsionale 

2021; 

- E’ in corso di approvazione il bilancio previsionale 2021; 

CONSIDERATO CHE: 

- Risulta necessario provvedere all’acquisizione del servizio di elaborazione buste paga, gestione dei 

documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in materia di amministrazione del personale 

dipendente, dell’Amministratore e del Revisore, e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e 

contabili per il periodo relativo all’anno 2021; 

DATO ATTO CHE 

- E’ assunto agli atti il preventivo di Studio Sarti Consulenti del lavoro Associati di Modena prot. n. 

1461 del 10/12/2020 per € 7.000,00 oltre oneri e iva ai sensi di legge; 

ACCERTATO CHE: 

- In ragione dell’oggetto, considerate le esperienze dello Studio Professionale maturate nello specifico 

settore, dell’affidabilità dell’operatore economico e dell’idoneità dello stesso a fornire i servizi 

prestazionali oggetto del presente affidamento con il livello economico e qualitativo atteso; 

- Considerata la particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, pertanto detentore della banca dati 

relativa all’elaborazione delle buste paga e servizi connessi, che per competenza ed esperienza 

dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione dello stesso ed al 

fine di garantire il regolare svolgimento del servizio elaborazione paghe e adempimenti connessi; 

- Riscontrata la qualità della prestazione nel rispetto dei tempi e costi pattuiti e la competitività del 

prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento; 

CONSIDERATA economicamente congrue l’offerta presentata in relazione alla tipologia e complessità dell’ 

incarico da espletare;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare: 

 



2 

 

- l’art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la possibilità 

dell'affidamento diretto; 

- l’articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 
VISTO CHE la procedura di affidamento diretto è maggiormente rispondente alla tipologia di 

approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore economico dell’appalto, stante il fatto che i 

vantaggi attesi in termini di qualità sono ridotti in quanto i benefici sono nulli stante l’importo del contratto e 

le scelte progettuali intraprese, con contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), tenuti in 

considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento; 

VISTE le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, emanate dall’ANAC, che al punto 4. ove si 

tratta “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all’articolo 

3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera 

a) del predetto Codice.  

VISTI: 

- La regolarità contributiva, attraverso l’acquisizione del DURC online prot INAIL_23925481, con 

scadenza della validità al 24/01/2021;  

- La polizza assicurativa rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI N. 1102139, con scadenza 

12/05/2021, contro rischi professionali acquisita agli atti del competente servizio; 

RITENUTO pertanto di poter procedere, per le motivazioni esposte, ad un affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, c.2, lett. a) D.Lgs. 50/2016; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata; 

- Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

DATTO ATTO CHE: 

- Ai sensi dell'articolo 3 legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, si è proceduto ad 

acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.), assegnato 

dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è il Z062FAD485; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

- Procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., all’affidamento del 

servizio in oggetto a Studio Sarti Consulenti del Lavoro Associati di Modena con sede legale in via 

Dalton 48 a Modena, per l’importo complessivo di € 7.000,00 oltre oneri e IVA ai sensi di legge; 

VISTO CHE: 

- Attualmente, la spesa di cui sopra trova la relativa copertura economico-finanziaria nel bilancio 

previsionale 2021 di Nonaginta in corso di approvazione; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.è il Geom. 

Stefano Pellegrini; 

Tutto ciò premesso, ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Amministratore 

Unico così  

DECIDE 
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1. di ritenere che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) Codice dei Contratti 

Pubblici il servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi 

e consulenza in materia di amministrazione del personale dipendente, dell’Amministratore e del 

Revisore, e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili per l’anno 2021; 

3. di affidare il sopra descritto servizio a Studio Sarti Consulenti del Lavoro Associati di Modena 

con sede legale via Dalton 48 Modena per un importo complessivo di € 7.000,00, oltre oneri e IVA 

ai sensi di legge, come da offerta assunta agli atti prot. 1461/2020; 

4. di dare atto che il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp) è il seguente: CIG Z062FAD485; 

5. di dare atto ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 che: 

a) l’appalto ha lo scopo di garantire il regolare svolgimento del servizio elaborazione paghe e 

adempimenti connessi; 

b) l’oggetto del contratto riguarda il servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e 

degli adempimenti connessi e consulenza in materia di amministrazione del personale 

dipendente, dell’Amministratore e del Revisore, e conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali 

e contabili per l’anno 2021; 

c) gli elementi essenziali del contratto sono definiti nella preventivazione prot. 1461/2020; 

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il 

termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo; 

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 e smi, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere 

per posta elettronica certificata; 

8. di dare atto che che il Responsabile del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.è il Geom. 

Stefano Pellegrini; 

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl. 

 

Nonantola 15/12/2020 

L’Amministratore Unico 

Dott. Carlo Bellini 

(documento firmato digitalmente in conformità alle disposizioni normative vigenti) 


