DETERMINAZIONE n. 8 dell’11 febbraio 2021

Oggetto: Nomina della commissione giudicatrice nella procedura per l’acquisizione del servizio di
consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga da aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett.
a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n.
120, recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” - CIG 86127011B5

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 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;
VISTO il regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia adottato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019;
VISTO il “Programma biennale di forniture e servizi” ex art. 21 D. Lgs. 50/2016 adottato con
determinazione n. 14 del 18 giugno 2020;
VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 adottato con Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 5/2020 del 6 maggio 2020;
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 l’articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre
2020 n. 120, recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, il quale prescrive
che, in deroga all’articolo 36 comma 2 e fermi restando gli articolo 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, le
gare per l’esecuzione di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000 euro indette entro il 31
dicembre 2021, possono essere aggiudicate in affidamento diretto;
VISTA la determinazione n. 5 del 29 gennaio 2020 con la quale è stata indetta la procedura per
l’acquisizione del servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga da aggiudicare in
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76,
convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante “Procedure per
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;
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;
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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;
CONSIDERATO che il Regolamento aziendale individua, di norma, il Responsabile Unico del
Procedimento nel Responsabile del Settore Programmazione Amministrazione Contabilità Dott.
Luca Santachiara, dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile Unico per la procedura in
oggetto, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari al ruolo e allo svolgimento delle
funzioni di RUP nella procedura di acquisto e non versa in alcuna delle condizioni ostative stabilite
dalla normativa vigente;
VISTA la sopra citata determinazione n. 5 del 29 gennaio 2020, di indizione della procedura in
oggetto per l’acquisizione del servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione buste paga, con la
quale, ai sensi del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi sottosoglia adottato
con determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore Programmazione
Amministrazione Contabilità Dott. Luca Santachiara;
TENUTO CONTO CHE nell’atto di indizione della procedura è previsto che i preventivi reperiti
attraverso il portale aziendale gestione gare https://italiaprevidenza.acquistitelematici.it/, siano
esaminati da una commissione composta dal direttore generale di SISPI e da due membri designati
da INPS, che nello svolgimento dell’incarico valuterà le proposte, oltre che sotto il profilo
economico, tenendo conto dei seguenti elementi/requisiti:
- esperienza professionale comprovata dal numero di società con più di 30 dipendenti gestite dalla
struttura negli ultimi tre anni e dalla presenza sul mercato dell’operatore;
- ricavi per servizi nell’ambito della consulenza del lavoro, erogati nell’esercizio 2019, non inferiori
a 200.000 euro;
- profilo professionale del referente assegnato;
- invio di una newsletter periodica in materia di adempimenti e novità in materia di gestione del
personale;
- gestione della documentazione relativa alla gestione del personale (es. buste paghe, F24,
riepilogo paghe, netti certificazioni uniche, trattenute sindacali etc.) e di tutti gli adempimenti
connessi attraverso una piattaforma digitale di primaria importanza a livello nazionale con profili di
accesso per dipendenti e azienda;
- tempistica garantita dal fornitore per i riscontri alle richieste avanzate dalla società (sia via mail
che telefonicamente) da parte del referente dedicato;
- eventuale possesso della certificazione di qualità uni Iso9001.
PRESO ATTO delle designazioni pervenute dall’INPS in data 2 novembre 2020 e in data 11
gennaio 2021 con le quali sono stati indicati quali componenti della commissione, rispettivamente,
il dr. Ivano Mannucci ed il dr. Massimiliano Fornari Anghinetti;
CONSIDERATO che in data 10 febbraio 2021 è scaduto il termine per la presentazione dei
preventivi da parte degli operatori economici interpellati;
TENUTO CONTO che ai componenti della commissione non sarà corrisposto alcun emolumento;
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DETERMINA

- di nominare quali componenti della Commissione incaricata di valutare le offerte pervenute sulla
base dei criteri indicati nella determinazione di indizione della procedura:
1. il dott. Piero Lauriola, direttore generale di Italia Previdenza Sispi, con funzioni di presidente;
2. il dott. Massimiliano Fornari Anghinetti, dirigente della Direzione centrale Patrimonio ed
investimenti dell’Inps;
3. il dott. Ivano Mannucci, dirigente della Direzione centrale Risorse Strumentali Centrale Unica
Acquisti dell’Inps;
- che le operazioni della Commissione inizieranno, previa apprensione delle dichiarazioni di
assenza di incompatibilità, presso la sede della Società in Roma, Via Cesare Beccaria alle ore 9,00
di martedì 16 febbraio 2021.

Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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