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Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

SETTORE AMM.VO-ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 1001 DEL 13/12/2019 
 

 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI 

CONNESSI PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2024  - CIG 

ZDF2A924BE           

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 7348 in data 20/05/2019 - di attribuzione P.O. Responsabile del 

Settore Amministrativo Economico Finanziario per il periodo 21/05/2019 – 31/12/2019 e 

comunque, al fine di garantire l’ordinaria amministrazione, sino a nuovo decreto; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 31/07/2017; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 7 del 11/03/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2019/2021 e approvazione Bilancio di previsione 

2019/2021 e Piano Opere Pubbliche 2019/2021” e s.m.i; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 48 del 25/03/2019 ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 267/2000 – Piano 

Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle Performance 2019/2021 – Approvazione”  

e s.m.i.; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Regolamento di contabilità; 

 

Ricordato che: 

  

- con determinazione a contrarre n. 893 del 13/11/2019 veniva attivata la procedura di gara aperta 

per l’affidamento del servizio di elaborazione stipendi ed adempimenti connessi - Periodo  gennaio 

2020 / dicembre 2024 - mediante piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia (CIG 

ZDF2A924BE); 

 

- con determinazione n. 972 del 05/12/2019 ad intervenuta chiusura dei termini di presentazione 

offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara; 

 



Preso atto che la Commissione di gara ha concluso regolarmente la procedura così come si 

evidenzia dai verbali di gara depositati agli atti, arrivando alla formulazione della proposta di 

aggiudicazione come da report della procedura telematica, in data 10/12/2019;  

 

Tutto ciò premesso, il RUP visionati i verbali di gara n. 1 – 2 e 3, così come rassegnati dalla 

Commissione, unitamente al report di gara prodotto telematicamente attraverso la piattaforma 

SINTEL con la quale la suddetta commissione ha formalizzato la proposta di aggiudicazione; 

 

Rilevato la bontà delle azioni così come svolte, e tutte ricondotte in atti; 

 

Considerato che dalla proposta di aggiudicazione si rileva il seguente punteggio: 

 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

ALMA SPA 57,33 29,06 86,39 

ELLEPI SERVICE 

STP SRL 

28,33 30,00 58,33 

 

Dato atto che con la presente: 

 

- si recepiscono le risultanze della procedura di gara per l’affidamento del servizio di elaborazione 

stipendi ed adempimenti connessi per il periodo gennaio 2020/dicembre 2024 - mediante 

piattaforma telematica SINTEL - CIG ZDF2A924BE  - tutte descritte nei verbali di gara agli atti del 

servizio, nonché nel report di gara ID N. 117901486 che ivi si allega; 

 

- si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti sopra richiamati a favore di ALMA SPA 

con sede in via Frabosa n. 29/B -12089  VILLANOVA MONDOVI’ (CN) – P.IVA 00572290047; 

 

Dato atto inoltre: 

 

- che l’efficacia del contratto interverrà a positivo riscontro dei controlli che saranno esperiti sulle 

dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, cui seguirà sottoscrizione determina di affidamento 

del servizio così come indicato nella documentazione di gara;  

 

- di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle 

comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti ivi compresi gli esclusi; 

 

Ritenuto di procedere alla formalizzazione dell’impegno di spesa prenotato con determinazione 

n.893 del 13/11/2019, sulla base dell’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria, Alma 

Spa; 

 

Accertato che con la verifica delle autocertificazioni prodotte, verrà richiesto all’impresa fornitrice 

la sottoscrizione della clausole contrattuali ai sensi della Legge 190/2012 (legge Anticorruzione) e 

del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 

 

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in 

posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano 

Anticorruzione – Legge 190/2012; 

 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso nella parte motiva che qui si intende integralmente riportato; 



 

1)  di dare atto che con la presente: 

 - si recepiscono le risultanze della procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

elaborazione stipendi ed adempimenti connessi per il periodo gennaio 2020/dicembre 2024 - 

mediante piattaforma telematica SINTEL - CIG ZDF2A924BE  - tutte descritte nei verbali di 

gara agli atti del servizio, nonché nel report di gara ID N. 117901486 che ivi si allega; 

 

- si approva la proposta di aggiudicazione di cui agli atti a favore della società: 

 

 PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO TOTALE 

ALMA SPA  

via Frabosa n. 29/B -

12089  VILLANOVA 

MONDOVI’ (CN) – 

P.IVA 00572290047 

 

 

57,33 

 

 

29,06 

 

 

86,39 

 

2)  di dare atto che l’efficacia del contratto interverrà a positivo riscontro dei controlli che saranno 

esperiti sulle dichiarazioni autocertificate in sede di offerta, cui seguirà sottoscrizione determina di 

affidamento del servizio così come indicato nella documentazione di gara; 

 

3) di disporre che entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della presente, il RUP provveda alle 

comunicazioni dell’avvenuta aggiudicazione ai concorrenti; 

 

4) di perfezionare pertanto gli impegni di spesa assunti con la precedente determinazione n. 

893/2019, per l’importo complessivo di € 24.153,25 oltre IVA pari a complessivi € 29.466,97 IVA 

compresa, nel seguente modo: 

 

- € 4.830,65 oltre IVA pari ad € 5.893,39 IVA compresa, con imputazione al Cod. 01.03.1 del 

Bilancio 2020 competenza, missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103; 

- € 4.830,65 oltre IVA, pari ad € 5.893,39 IVA compresa, con imputazione al Cod. 01.03.1 

del Bilancio 2021 competenza, missione 01, programma 03, titolo 1, macroaggregato 103; 

di dare atto che la rimanente quota di € 14.491,95 oltre IVA, pari ad € 17.680,18 IVA compresa, 

relativa agli anni 2022-2023-2024 verrà imputata ai rispettivi codici dei Bilanci 2022/2023/2024; 

 

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                       F.to:GIANI Maria Luisa 

 

 

**************** 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta  ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 5 del 

Regolamento di contabilità approvato,  la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

del presente atto, anche per quanto concerne il rispetto del pareggio di bilancio e le nuove regole di 

finanza pubblica. 

 

Magnago, lì 13/12/2019    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 


