
 

 

 

 

Determina a contrarre  

n. 8/2021 del 16/02/2021 

 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come 

disciplinato, in via transitoria, dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in 

Legge 11 settembre 2020, n. 120, del servizio di amministrazione del personale e consulenza del lavoro 

– CIG ZAC30A803D 

 

Premesso che  

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

Vista la Legge n. 120 dell’11.09.2020 

Viste le Linee guida Anac n. 4 del D. Lgs. n. 50/2016  

Considerato che 

Uniontrasporti ha necessità di avvalersi di un servizio di amministrazione del personale per l’elaborazione 

dei cedolini paga e dei relativi adempimenti nonché di assistenza in tema di consulenza del lavoro in 

quanto all’interno della struttura non ci sono competenze in questa materia. 

Uniontrasporti è soggetto all’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 per l’acquisizione di 

servizi, forniture, lavori e opere, nonché al rispetto dei principi in materia di imparzialità e parità di 

trattamento e delle disposizioni in tema di trasparenza e anticorruzione. 

Il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.09.2020 (Decreto semplificazioni), 

introduce disposizioni transitorie al Codice dei contratti pubblici. 

Dato atto che 

Uniontrasporti intende ricorrere all’istituto in questione al fine di garantire un affidamento celere e in 

forma semplificata e per ottenere una riduzione dei tempi procedimentali nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché 

di rotazione degli incarichi. 

L’importo complessivo annuo del contratto da affidare è stato stimato in Euro 2.685,50 

(duemilaseicentottantacinque/50), comprensivi dei costi per la sicurezza sul lavoro, oltre IVA, spese, oneri 

e contributi previdenziali.  

La determinazione dell’importo è stata effettuata senza ricorrere ad alcun artificioso frazionamento allo 

scopo di sottoporla ad una più semplificata disciplina delle acquisizioni. 

Rilevato che  

L’acquisizione dell’operatore economico è avvenuta previo invito a quattro professionisti a presentare 

un’offerta economica, a fronte di un elenco di servizi, per verificare attraverso un’analisi comparativa, la 

convenienza della prestazione rispetto all’offerta dell’operatore uscente. 



È risultato positivo il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 

ovvero apprezzabile l’esecuzione a regola d’arte e la qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei 

costi pattuiti. 

Il preventivo presentato dall’operatore uscente è risultato competitivo rispetto alle altre offerte 

economiche nonché rispondente alle esigenze di Uniontrasporti. 

La dott.ssa Manuela Trapanese è in possesso dei requisiti di carattere generali e tecnico-professionali. 

E’ stato acquisito agli atti l’autocertificazione di regolarità contributiva in quanto ditta individuale. 

Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti”. 

 

Determina 

 

Di approvare l’offerta del prestatore di servizi Trapanese Manuela (C.F. TRPMNL81P59G273V) per un 

importo complessivo annuo di euro 2.685 oltre IVA se dovuta, spese, oneri e contributi previdenziali e di 

affidare al suddetto prestatore per l’incarico di amministrazione del personale per l’elaborazione dei 

cedolini paga e dei relativi adempimenti nonché di assistenza in tema di consulenza del lavoro, per la 

durata di 30 mesi a decorrere dal 1.01.2021 con termine il 30.06.2023. 

La copertura finanziaria è contemplata alla voce di bilancio “spese generali”. 

 

      Il Presidente 

Dott. Alberto Zambianchi 


