Lago di Como GAL s.c.a.r.l.

DETERMINAZIONE N. 67
del 22-12-2020
OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA ED ELABORAZIONE DI
RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI – ANNO 2021. CIG: Z992B8D481. CUP:
E49D16004600009.
Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL;
RICHIAMATI:
-

i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e
della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014;

-

il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre
2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate
“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.;

-

la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è
stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL;

-

il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti
avendone la responsabilità diretta o del controllo;

-

il regolamento interno di funzionamento del GAL;

-

il D.d.s. Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020
della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno
per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la
presentazione delle domande;

-

le Linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 01 del 14-01-2020 con la quale è stato affidato alla
società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile n. 74/D – Partita IVA: 02996980138
l’incarico per assistenza, consulenza ed elaborazione di retribuzioni e contributi dei dipendenti di
questo GAL per l’anno 2020;
DATO ATTO che il predetto incarico è in scadenza al 31/12/2020;
ATTESO che il servizio di cui trattasi risulta essenziale al fine di poter gestire correttamente e
puntualmente gli adempimenti contabili e contributivi relativi ai dipendenti del GAL;
RILEVATA, pertanto, la necessità di assicurare la continuità del servizio;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore a € 40.000, per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016:
- art. 36, comma 2: «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,
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-

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti
modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta»;
art. 32, comma 14: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri»;

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1 della
L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), ai sensi del quale per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore
alla soglia comunitaria e, in particolare, il punto 3.1.3: «In determinate situazioni, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale»;
VISTO, inoltre, il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal Consiglio
di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, che consente l’affidamento diretto ex art. 36 del
D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00;
RITENUTO, pertanto, di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che la ditta Elabora srl di Erba (CO) ha dimostrato grande professionalità e
collaborazione con gli uffici del GAL, con i quali si è instaurato un rapporto fiduciario;
SENTITA la stessa ditta che si è resa disponibile a proseguire l’incarico anche per l’anno 2021
agli stessi prezzi proposti per l’anno 2020;
DATO ATTO, pertanto, che il servizio di cui trattasi consisterà, in particolare, nell’elaborazione
dei cedolini mensili per i dipendenti (n. 12 cedolini per n. 4 dipendenti per un totale di n. 48 cedolini
nell’arco dell’anno) al costo di € 1.680,00.= oltre IVA 22%;
RITENUTO, inoltre, opportuno impegnare un importo presunto di € 300,00.= oltre IVA 22% per
ulteriori pratiche che si dovessero rendere necessarie;
VISTO il Piano Finanziario del Lago di Como GAL;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA
1) di rinnovare l’affidamento del servizio di assistenza, consulenza ed elaborazione di retribuzioni e
contributi per l’anno 2021 alla società Elabora srl con sede in Erba (CO) in Corso XXV Aprile
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n. 74/D – Partita IVA: 02996980138 per l’importo di € 1.980,00.= oltre IVA 22% per una spesa
totale di € 2.415,60.= IVA compresa;
2) di impegnare l’importo totale di € 2.415,60.= IVA compresa;
3) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni”
tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Canzo, lì 22 dicembre 2020
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