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DETERMINAZIONE n. 29 del 29 ottobre 2020 

 
 

 
Oggetto: proroga affidamento del servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga e di tutti 
gli adempimenti connessi in via urgente e transitoria   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza 
Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società; 

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022 adottato con Determinazione n. 5 del 6 maggio 
2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 7 dell’articolo 16; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 36 il quale prevede che gli 
affidamenti sottosoglia possano avvenire previa individuazione di operatori economici attraverso la 
consultazione di appositi elenchi; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, le quali disciplinano 
specificamente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici;  

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4; 

VISTO il Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 del d.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione dell’Amministratore unico n. 17 del 12/12/2019; 

CONSIDERATO che al fine di ottemperare alla disciplina stabilita in materia di appalti pubblici, ed al fine 
disporre di un Albo Fornitori rispettoso dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza nonché di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle 
forniture di servizi e lavori e garantire la qualità delle prestazioni, SISPI ha adottato un Elenco degli 
Operatori economici tenuto in modalità telematica; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un 
appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento, 
per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n.3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 22 dell’11 novembre 2019 con la quale è stata indetta 
una procedura per l’acquisizione del servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga da 
aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
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TENUTO CONTO che con la determinazione del Direttore Generale n. 22 dell’11 novembre 2019 sopra 
citata, è stato individuato nel Dott. Luca Santachiara il dipendente idoneo a svolgere il ruolo di 
Responsabile Unico per la procedura sopra menzionata, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti 
necessari al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP e non versa in alcuna delle condizioni ostative 
stabilite dalla normativa vigente; 

VISTA la determinazione del direttore generale n. 2 del 4 febbraio 2020 con la quale è stato aggiudicato 
il contratto di servizio di consulenza del lavoro, elaborazione buste paga e adempimenti connessi alla 
Società Fidiesse Srl individuata in base al criterio del minor prezzo, applicato valutando i preventivi 
presentati dai candidati che hanno partecipato alla selezione;  

CONSIDERATO che Fidiesse S.r.l., contrattualizzata il giorno 6 febbraio 2020 con accordo prot. n.130 
non ha assicurato standard qualitativi adeguati e sufficienti per le esigenze di Italia Previdenza, 
nonostante il supporto fornito dal competente Settore amministrativo della società al fine di superare le 
gravi criticità del servizio, registrate ed evidenziate dal predetto Settore; 

PRESO ATTO dell’impossibilità di mantenere in essere il rapporto di collaborazione tra le due società 

che ha indotto Italia Previdenza a recedere dal contratto di servizio;  

TENUTO CONTO della comunicazione di recesso ai sensi dell’art. 1373 cc e dell’art. 4 del citato contratto 
inviata con posta certificata il giorno 30 giugno 2020; 

RITENUTO che la società SISPI non può fare a meno dei servizi di Consulenza del lavoro e per 

l’elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti connessi nelle more dell’individuazione di un 

nuovo fornitore dei predetti servizi; 

VISTA la determinazione n. 21 del 10 luglio 2020 con la quale, nelle more della procedura di 

individuazione del nuovo fornitore, il servizio di consulenza del lavoro è stato temporaneamente affidato 

allo studio Fabio Guglielmi considerato il candidato più adatto in questa fase transitoria in quanto, 

antecedentemente alla procedura che ha portato alla sottoscrizione del contratto con il fornitore Fidiesse 

srl, aveva fornito i servizi in parola alla Società;  

TENUTO CONTO dei tempi necessari per l’istituzione della commissione di valutazione, della quale 

faranno parte anche dirigenti o funzionari dell’Inps e della cui nomina si è in attesa da parte dell’Istituto, 

e per la raccolta delle proposte da parte degli studi di consulenza del lavoro per adempiere alla selezione 

ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che lo studio Fabio Guglielmi in questa fase transitoria è stato in grado di soddisfare  le 

esigenze della Società sui servizi richiesti, come di seguito elencati: 1) elaborazione mensile delle buste, 

sulla base delle competenze del mese segnalate dalla società; 2) recepimento, da parte del Consulente 

del File “tracciato timbrature” generato in "TRRIPA.D" dal sistema TeamTime; 3) elaborazione e 

comunicazione alla società delle buste paga - netti - riepilogo paghe- trattenute sindacali - F24, CU, 770; 

4) tutto ciò che comporta la gestione ordinaria o straordinaria del personale e in caso di necessità 

fornitura di assistenza e consulenza telefonica su questioni che debbano essere evase con 

immediatezza per la gestione delle problematiche che possono sorgere quotidianamente per la gestione 

ordinaria e straordinaria del personale; 

CONSIDERATO che, per l’avvicinarsi delle scadenze di fine anno e la complessità di allineare le buste 

paga e degli adempimenti connessi (data l’impossibilità di procedere alle predette operazioni nel 

quadrimestre precedente), lo studio Fabio Guglielmi rimane il miglior candidato in ordine a questo tipo di 

attività; 

TENUTO CONTO che l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi 
dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 dicembre 2019, 
individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore Programmazione, contabilità e 
amministrazione, ovvero nel Dott. Luca Santachiara; 



3 

 

PRESO ATTO del CIG n. Z2A2EFFBBB richiesto dal RUP in data 29/10/2020 tramite il sistema SIMOG; 

PRESO ATTO della proposta di contratto presentata dallo stadio Fabio Guglielmi in data 26 ottobre 2020, 

avente come oggetto: “proroga incarico professionale per la fornitura di servizi nell’area della gestione 

del personale”, che si allega alla presente e che è in linea di continuità con la precedente; 

DETERMINA 

1) di prorogare pro tempore il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga ai sensi 
dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 in favore dello studio Fabio Guglielmi nelle more 
dell’individuazione del nuovo fornitore del servizio; 

2) che il contratto è aggiudicato per la durata di 2 mesi per un importo di € 2.412,50 IVA esclusa 
relativamente ai servizi di elaborazione mensile delle buste paga e modelli Uniemens, punto A1 della 
proposta di contratto, pari a € 1072,50, punto A2 della proposta di contratto, pari a € 1.340,00 e potrà 
essere risolto senza preavviso dalla Società committente; 

3) che le voci, A3, A4, A5 e A6 della proposta di contratto non vengono quantificate e verranno 
considerate esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessaria l’erogazione di tali servizi e 
quantificate a consuntivo; 

4) di affidare al medesimo studio Fabio Guglielmi l’incarico di allineare alla situazione corrente le buste 
paga e di curare i connessi adempimenti relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno, per un importo stimato 
compreso tra € 1.110,00 e € 1.700,00 IVA esclusa. 

 
 

                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 


