Prot. n. 149

Reg. n. 149

Strembo, 28 dicembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
____________________________________________________________
Oggetto:

Affidamento incarico alla ditta C.B.A. Servizi S.r.l per la
variazione di alcuni dati aziendali nel cassetto previdenziale
I.N.P.S.: impegno di spesa pari a euro 36,60 sul capitolo 1610
articolo 1.
____________________________________________________________

Richiamata la propria deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di
data 3 dicembre 2012 avente ad oggetto “Indizione di un confronto
concorrenziale di mercato per l’affidamento di un incarico di elaborazione
paghe e adempimenti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti,
collaboratori e amministratori dell’Ente. CODICE C.I.G.: ZF6079EBE0” e la
successiva deliberazione n. 5 di data 28 gennaio 2013 con la quale è stato
affidato il suddetto incarico alla società CBA Servizi S.r.l. di Rovereto per un
importo di euro 10.725,00, oltre ad I.V.A. nella misura di legge per un
periodo di 18 mesi dal 20 gennaio 2013 al 20 luglio 2014.
Rilevato che la lettera invito al suddetto confronto concorrenziale
prevedeva espressamente che “la durata dell’affidamento è di 18 (diciotto)
mesi dal 20.01.2013 al 20.07.2014, con possibilità per l’Ente di rinnovare
l’incarico per ulteriori 6 (sei) mesi. Il rinnovo avverrà sulla base dell’importo
offerto dall’aggiudicatario”, con deliberazione della Giunta esecutiva n. 86 di
data 14 luglio 2014 è stato disposto il rinnovo per ulteriori 6 mesi, con
scadenza il giorno 20 gennaio 2016.
Preso atto che a seguito del rinnovo degli organi istituzionali del Parco
Adamello-Brenta, avvenuto in data 1 dicembre 2015, si rende necessario
provvedere alla variazione di alcuni dati dell’Ente nel cassetto previdenziale
I.N.P.S. per la quale la ditta C.B.A. Servizi S.r.l. richiede per questo
adempimento l’ulteriore importo di euro 36,60 comprensivo di I.V.A.
Considerato che, questo ulteriore adempimento risulta necessario e
l’importo richiesto rientra nei limiti del 20 per cento dell’importo
dell’affidamento e non comporta una variazione della natura della
prestazione, si ritiene, ai sensi dell’art. 29 della L.P. n. 23/1990, di poter
ricorrere ad un atto aggiuntivo.
Tutto ciò premesso,
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visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242,
che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015
e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente
Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176,
che approva il “Regolamento di attuazione del principio della distinzione
tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione”
del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132,
che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore
dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133,
che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per l’anno
2015;
visto il decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990,
n.
23
concernente:
“Disciplina
dell’attività
contrattuale
e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina
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1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla Società C.B.A.
Servizi S.r.l. di Rovereto con sede in Rovereto, Viale Trento, n. 56 Partita I.V.A. 01845820222, l’ulteriore adempimento relativo alla
variazione del cassetto previdenziale I.N.P.S. per la quale la stessa
Società richiede l’ulteriore importo di euro 36,60;
2. di prendere atto che il corrispettivo richiesto dalla ditta C.B.A. Servizi
S.r.l. per la variazione di cui al punto 1, è pari a euro 36,60, I.V.A.
inclusa;
3. di far fronte alla spesa di euro 36,60 con un impegno di pari importo
sul capitolo 1610 articolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015, il quale presenta sufficiente disponibilità;
4. di stabilire che l’incarico sarà formalizzato mediante scambio di
corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell’articolo 15,
terzo comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
5. di provvedere al pagamento con la presentazione della relativa
fattura, la quale dovrà essere debitamente controllata e vistata in
ordine alla regolarità del servizio.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MGO/ad
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