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DETERMINA N. 80 DEL 27/11/2019
Oggetto: Determina di approvazione manifestazione di interesse per il conferimento del servizio di
elaborazione delle buste paga della Albaservizi Azienda Speciale – CIG: ZC02AC698D

IL DIRETTORE
Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 06/05/2013 l’Amministrazione Comunale dava
attuazione ai propri indirizzi deliberando di costituire l’Azienda Speciale denominata
Albaservizi per la gestione di servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;
 in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del
D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali e
gestione degli Asili Nido, precedentemente gestiti dalla Albalonga S.p.A;
Dato Atto che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda è composto da:
 Presidente Dott. Enrico Pacetti, Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 Vice Presidente Dott.ssa Rossana Claps, Responsabile del Servizio Politiche Culturali;
Nominati con Decreto Sindacale n. 54251 del 27/12/2013;
 Dott. Francesco Centofante Responsabile del Settore III- politiche Educative, Sociali
culturali;
Nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 01/03/2018;
Dato Atto che il Consiglio di amministrazione in data 13/08/2018 ha incaricato il dott. Gianfranco
Navatta Direttore Generale dell’Azienda;
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione."
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016
con il quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società
partecipate in attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015 recante “Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza
2019/2021 approvato dal C. d. A. nella seduta del 16/05/2019;
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Premesso che è in scadenza al 31/12/2019, il contratto di servizio per l’elaborazione delle buste
paga;
Tenuto conto della necessità di individuare una Società o un Professionista, altamente qualificato
a cui affidare il servizio di elaborazione stipendi e compensi vari – Contabilità del personale;
Considerato che:
- il contratto avrà la durata di anni 2 (due) con decorrenza dal 01/01/2020 e scadenza il
31/12/2021, comprensiva dell’eventuale proroga contrattuale, massima di tre mesi, ai
sensi dell’art. 106 c.11 del DLgs 50/2016;
- il valore complessivo presunto per l’appalto è pari ad € 39.000,00 (euro trentanovemila,00)
iva esclusa;
- le prestazioni richieste saranno espressamente indicate nel disciplinare e nel capitolato
tecnico di appalto.
Dato Atto che:
- per la scelta del contraente si ritiene opportuno procedere all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs n. 50/2016;
- al fine di garantire la massima partecipazione, ai sensi dell’art 30 comma 1 del D.lgs
50/2016, si ritiene attivare un avviso pubblico di indagine di mercato volto ad individuare,
tramite manifestazione di interesse, operatori economici da invitare alla suddetta
procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a del D. Lgs n. 50/2016.
Ritenuto necessario procedere nell’acquisizione di manifestazioni di interesse per verificare gli
operatori economici potenzialmente interessati alla presente procedura, a cui può essere
successivamente formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica
MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento.
Rilevata che la tipologia di servizio ha caratteristiche standardizzate, il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b del D.lgs 50/2016.

Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati e approvati:

DETERMINA
1. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse e relativi allegati:
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ALLEGATO 1: domanda di partecipazione per il servizio di elaborazione delle buste paga e
calcolo dei modelli mensili ed annuali previsti dalla legislazione contributiva e fiscale vigente;
2. Che il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b del D.L.gs 50/2016;
3. Di dare atto che la spesa del citato affidamento è stimato per un costo massimo di € 39.000,00
(euro trentanovemila,00) iva esclusa;
4. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale Albaservizi Dott. Gianfranco
Navatta;
5. Di dare atto che la somma necessaria per il servizio di cui sopra, grava sui fondi dell’Albaservizi
Azienda Speciale;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di
competenza;
7. di dare atto che la presente determina verrà pubblicata sull’Albo Pretorio della Albaservizi ASP
e sulla sezione “Società Trasparente” “Provvedimenti”, ai fini della generale conoscenza.

a.b.
F.to

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianfranco Navatta
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