Deliberazione della Giunta esecutiva n. 86 di data 14 luglio 2014.

Oggetto:

Rinnovo
dell’incarico
di
elaborazione
paghe
e
adempimenti previdenziali e fiscali relativi ai dipendenti,
collaboratori e amministratori dell’Ente alla società CBA
Servizi S.r.l. CIG: ZAE1029D02.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 3 dicembre
2012 “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”, l’Amministrazione ha deciso di
indire un confronto concorrenziale di mercato ai sensi dell’art. 21
“Trattativa privata” della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.
recante “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei
beni della Provincia autonoma di Trento”.
L’Amministrazione ha deciso di ricorrere al mercato esterno nella
consapevolezza che all’interno delle risorse affidate all’Ufficio
amministrativo-contabile non vi sono attualmente dipendenti in grado di
poter svolgere questo servizio in modo soddisfacente ed accurato,
considerato il notevole carico di lavoro che ogni dipendente deve svolgere
e l’eterogeneità delle attività che è chiamato ad adempiere.
Al fine di garantire il rispetto dei criteri di concorrenza, imparzialità
e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, ha invitato al confronto n.
5 società e successivamente con deliberazione n. 5 di data 28 gennaio
2013 “Deliberazione della Giunta esecutiva n. 163 di data 3 dicembre
2012 “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”. Esito ed affidamento incarico” ha
affidato alla società CBA Servizi S.r.l. di Rovereto il suddetto incarico. Il
compenso per tale servizio è pari a euro 10.725,00 più I.V.A., importo
offerto dalla medesima società in sede di confronto.
La lettera invito con cui è stato indetto il confronto di mercato
prevedeva un incarico della durata di 18 mesi a decorrere dal 20 gennaio
2014 e fino al 20 luglio 2014 con l’opzione per l’Amministrazione di
rinnovare l’incarico per ulteriori 6 mesi, riconoscendo alla società un
compenso rapportato all’importo di aggiudicazione del servizio.
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Considerata l’imminente scadenza del contratto di mercato con la
società CBA Servizi S.r.l. ovvero il 20 luglio 2014 e preso atto che ad oggi
la Provincia autonoma di Trento in un’ottica di riorganizzazione non ha
ancora attivato un polo di servizi centrali, anche a favore degli enti
strumentali, quali l’Ente Parco, che svolga varie attività, tra le quali
compare anche l’elaborazione paghe dei dipendenti, l’Amministrazione
ritiene necessario avvalersi dell’opzione del rinnovo del contratto per
ulteriori sei mesi e fino al 20 gennaio 2015, riconoscendo alla società CBA
Servizi S.r.l. un compenso di euro 3.575,00, oltre ad I.V.A. nella misura
di legge.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−
−
−
−
−

−

−
−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n.
2827, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di
gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Ente Parco AdamelloBrenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981,
che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del
Parco Naturale 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 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”,
D.P.G.P. n. 10-40/Leg./1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
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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)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1.

di rinnovare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, il
contratto con la Società CBA S.r.l. di Rovereto aggiudicataria del
servizio di elaborazione paghe e della predisposizione degli elaborati
relativi agli adempimenti previdenziali e fiscali dei dipendenti,
collaboratori e amministratori dell’Ente;

2.

di approvare il rinnovo del contratto relativo al servizio da
sottoscrivere con la Società CBA Servizi S.r.l. per ulteriori 6 mesi,
allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

3.

di autorizzare il Direttore del Parco a stipulare il contratto di cui al
punto precedente, a norma dell’art. 14 del Decreto del Presidente
della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg.;

4.

di prendere atto che l’importo da corrispondere alla Società CBA
Servizi S.r.l., è pari a euro 3.575,00, oltre ad I.V.A., il cui
pagamento avverrà, previo controllo della regolarità delle fatture e
previa verifica che il servizio sia stato effettuato nel rispetto delle
condizioni pattuite;

5.

di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento e pari a
euro 4.361,50 con un impegno di pari importo al capitolo 1610 art. 2
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso.

Adunanza chiusa ad ore 18.00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola

MGO/lb
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