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Comune di Magnago                     

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI                                                      

_____________ 

 

SETTORE AMM.VO-ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 08/01/2020 
 

 

OGGETTO: 

INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI 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. 67 del 28/12/2019 avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al DUP 

(Documento Unico di Programmazione) 2020/2022 e approvazione Bilancio di previsione 

2020/2022 e Piano Opere Pubbliche 2020/2022” ; 

 

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; 

 

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; 
 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e smi, con particolare riferimento agli artt. 32 e 33; 

 

Ricordato che: 

- con propria determinazione a contrarre n. 893 del 13/11/2019 si dava avvio alla procedura di gara 

aperta per l’affidamento del servizio di elaborazione stipendi e adempimenti connessi per il 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 

delle offerte, si procedeva alla nomina della Commissione di gara; 



- con successiva determinazione n. 1001 del 13/12/2019 si recepivano le risultanze della procedura 

di gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, approvando la proposta di aggiudicazione a 

favore della società ALMA Spa di Villanova Mondovì (CN) – P.IVA 00572290047; 

 

Preso atto che si è proceduto alle attività di cui all’art. 33 del D.Lgs. 50/2016, verificando quanto 

autocertificato in sede di gara mediante accesso diretto alle banche dati di enti diversi nonché 

tramite apposite richieste agli uffici competenti; 

 

Accertato che, come da documentazione agli atti del RUP, non sono state rilevate cause ostative o 

difformità rispetto a quanto dichiarato nella documentazione di gara; 

 

Considerato quindi che diviene efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione a 

favore di ALMA Spa con sede in via Frabosa n. 29/B a Villanova Mondovì (CN) – P.IVA 

00572290047; 

 
DETERMINA 

 

1) Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato, di dare atto 

dell’intervenuta efficacia dell’affidamento a favore della società ALMA Spa con sede in via 

Frabosa n. 29/B a Villanova Mondovì (CN) – P.IVA 00572290047, del servizio di 

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

di cui al CIG ZDF2A924BE, così come indicato nei documenti di gara agli atti del servizio; 

 

2) di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente 

determinazione di affidamento del servizio, così come indicato nella documentazione di 

gara; 

 

3) di confermare gli impegni di spesa per il periodo 2020/2021 assunti con precedente 

determinazione n. 1001/2019, dando atto che la spesa relativa agli anni 2022/2023 e 2024 

verrà assunta con successivi atti; 

 

4) di dare atto che: 

- sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e smi inerente le 

disposizioni a contrattare e relative procedure; 

- sono state rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi; 

- sono state preventivamente acquisite agli atti dell’ufficio le dichiarazioni inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e smi; 

 

5)    di dare atto infine che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – 

TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio. 

 

                                                                                                       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 08/01/2020    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to:Giani Maria Luisa 


