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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 649 
 

del 30/12/2020 

___________________________________________________________________________________ 
Proposta: nr. 675 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione paghe e adempimenti connessi per il periodo 
01/01/2021- 31/12/2021. CIG n. Z6330093C7.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Sindacale n. 17 del 31.07.2020, con il quale il Sindaco confermava al sottoscritto 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al termine del mandato del Sindaco Nadal; 

- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA 
ESEGUIBILITA’.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 PARTE ECONOMICO FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE 
AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED INDICAZIONE 
PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 10.12.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020-2022”; 
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PRESUPPOSTI DI DIRITTO 

VISTO E RICHIAMATO il vigente codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) che all’art. 
36, comma 2, testualmente recita:  

- “… Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 
o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori 
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

- per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie. …” 

RILEVATO che per la fornitura di beni e servizi è necessario procedere all’utilizzo 
dello strumento di acquisto del “MEPA – Mercato Elettronico” messo a disposizione da CONSIP SPA 
come dispositivo dell’articolo 26 comma 3 della L. 488/1999 e dell’articolo 1 del D.L. n.  95/2012  
convertito nella Legge n. 135 del 07 Agosto 2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della  
spesa pubblica  con  invarianza  dei servizi ai cittadini” pubblicato sulla GURI n.156 del 6.7.2012 (c.d. 
decreto sulla “spending review”; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le 
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, 
nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore 
alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
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PRESUPPOSTI DI FATTO 

PREMESSO che: 

- il settore del Pubblico impiego sta attraversando un periodo storico di contrazione di personale, a 
causa dei limiti imposti dalla vigente legislazione al turn over, che ha determinato progressive 
carenze di organico; 

- tale contrazione ha riguardato anche il Comune di Roveredo in Piano, che, seguendo il trend, ha 
subito un graduale depauperamento di personale; 

- la riorganizzazione degli uffici, l'informatizzazione crescente, la ridefinizione dei carichi di 
lavoro sono gli strumenti con i quali si cerca di garantire comunque l'efficienza dei servizi; 

- già da tempo il Comune di Roveredo in Piano ha messo in atto il processo di esternalizzazione 
della gestione economica del personale recuperando la disponibilità di personale per altre 
funzioni ritenute strategicamente più rilevanti; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 dell’8 luglio 2019, 
questa Amministrazione revocava, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26/2014, le seguenti funzioni comunali 
esercitate per il tramite l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello: 
a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo, 
b) gestione dei servizi tributari, 
c) attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico, 
d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato nella normativa vigente, 
e) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, 
f) coordinamento della pianificazione di Protezione Civile, 
g) statistica, 
h) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, 
i) definizione dei fabbisogni di acquisti da comunicare alla Centrale Unica di Committenza 

regionale, 
l) controllo di gestione, 
m) sistemi informativi; 

DATO ATTO che con la medesima deliberazione consiliare si approvava l’Accordo tra 
l’Unione Territoriale Intercomunale del Noncello ed il Comune di Roveredo in Piano che regola i 
rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli Enti, nonché la decorrenza della revoca 
dell’esercizio delle funzioni; 

CONSIDERATO che la funzione gestione del personale e coordinamento 
dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo, è stata revocata con 
decorrenza dal 31.12.2019; 

DATO ATTO che:  

- il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche ed 
approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed 
assistenziale e, quindi, il supporto di personale altamente qualificato che si occupi in via 
esclusiva del servizio;  
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- questo ufficio ha valutato il permanere della necessità di avvalersi del supporto esterno; 

- è stata accertata l’indisponibilità degli altri Comuni vicini (Pordenone, Porcia, Pasiano di 
Pordenone) che gestiscono internamente il personale, di supportare il Comune di Roveredo in 
Piano attraverso una convenzione; 

- nell’ambito dell’organizzazione comunale non è possibile individuare, in relazione ai carichi di 
lavoro, personale in possesso della necessaria professionalità ed esperienza;  

VISTA la determinazione n. 613 del 10.12.2019 con la quale si disponeva di procedere 
con affidamento diretto del servizio integrato di elaborazione e gestione delle retribuzioni, di tutti gli 
adempimenti ad essi connessi, previa trattativa diretta sul Mepa con la Ditta Alma S.p.A., con sede a 
Villanova Mondovì (CN), per il periodo 01.01.2020/31.12.2022; 

CONSIDERATO che l’esternalizzazione del servizio comporta un vantaggio sia in 
termini di efficienza sia in termini di economicità ottimizzando l’organizzazione e la gestione interna 
poiché consente un continuo aggiornamento della normativa in materia ed un puntuale adempimento 
degli obblighi normativi in funzione del raggiungimento di elevati standard qualitativi;  

 

MOTIVAZIONE 

VISTA la determinazione n. 674 del 31.12.2019 con la quale si assumeva la spesa per 
l’affidamento del servizio integrato di elaborazione e gestione delle retribuzioni, di tutti gli 
adempimenti ad essi connessi, con la Ditta Alma S.p.A., con sede a Villanova Mondovì (CN), per il 
periodo 01.01.2020/31.12.2020;  

VISTO il preventivo di spesa offerto sul Mepa dalla Ditta Alma S.p.A., con sede a 
Villanova Mondovì (CN), per la gestione del servizio per l’anno 2021 per una spesa annua quantificata 
in € 5.500,00 + IVA 22% per complessivi € 6.710,00; 

DATO ATTO che la Ditta Alma S.p.A., con sede a Villanova Mondovì (CN) offre i 
requisiti richiesti in quanto dalla Carta dei Servizi risulta, in particolare, che tale Ditta: 

- è presente da oltre 40 anni sul mercato delle Pubbliche Amministrazioni; 

- nel Settore Pubblico ha un pacchetto di clienti di oltre 1.000 Enti Locali, in 43 Province di 
13 regioni italiane, tra cui enti con dimensione similare a quella del personale del Comune 
di Roveredo in Piano 

- è in possesso della Certificazione di Qualità ISO 9001:2015; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010, come modificata dall’art.7, 
comma 4, del D. L .n.187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla  L.217/2010, si è acquisito 
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato 
dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere il n. Z6330093C7; 

VISTO il DURC agli atti dell’ufficio, prot INAIL_24141317 datato 14/10/2020, con 
scadenza 11/02/2021, attestante la regolarità contributiva della ditta in parola; 
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ACCERTATO che il sottoscritto, Responsabile del procedimento della procedura in 
questione, non si trova in condizione di conflitto di interesse con la ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 
6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

RITENUTO di affidare alla ditta  Alma S.p.A., con sede a Villanova Mondovì (CN) del 
servizio di elaborazione buste paghe e adempimenti connessi per il personale dipendente o assimilato 
del Comune di Roveredo in Piano per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, per una spesa 
annua quantificata in  € 5.500,00 + IVA 22% per complessivi € 6.710,00; 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti 
Locali ed in particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 
TUEELL D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge 
di conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto 

1) di affidare alla ditta  Alma S.p.A., con sede a Villanova Mondovì (CN), per le motivazioni 
indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il servizio di elaborazione 
buste paghe e adempimenti connessi per il personale dipendente o assimilato del Comune di 
Roveredo in Piano per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 mediante trattativa diretta, 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 per una spesa annua quantificata 
in  € 5.500,00 + IVA 22% per complessivi € 6.710,00; 

2) di dare atto che la spesa di € 6.710,00 (I.V.A. inclusa) sarà imputata al capitolo 10230 “SPESE 
PER FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO” del Bilancio di 
Previsione 2020/2022 – annualità 2021, che presenta la voluta disponibilità; 

3) di dare atto che l’affidamento è soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla 
legge n. 136/2010; 

4) di dare atto che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 
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5) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna 
alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, 
comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 
D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

6) di dare altresì atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce 
l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 
n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 
dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo 
Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 RICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 649 
 

del 30/12/2020 

 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione paghe e adempimenti connessi per il periodo 
01/01/2021- 31/12/2021. CIG n. Z6330093C7.   
 

 
 

  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 30 dicembre  2020 
 IL  RESPONSABILE 

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/1386 
 
 
 
Estremi dell’impegno  

OG 68/2020 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art
. 

Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 649 
 

del 30/12/2020 

 
 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione paghe e adempimenti connessi per il periodo 
01/01/2021- 31/12/2021. CIG n. Z6330093C7.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/01/2021. 
 
Addì 31/12/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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