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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

UFFICIO ECONOMATO E ASSICURATIVO   

 

Numero di Registro Generale: 693 

Del:  31/05/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI  AGGIUDICAZIONE 

TRATTATIVA DIRETTA NUMERO 1711042 SU MEPA.  

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

 

Premesso: 

- che con determinazione della Direzione delle Risorse Umane ed Economiche n 1608 del 11/12/2020 è stata 

indetta la R.D.O. numero 365366 sulla piattaforma Sardegnacat per l'affidamento del servizio elaborazione 

paghe e empimenti connessi, per il triennio 2021 2023; 

- che la spesa presunta per 36 mesi è stata preventivata in euro 60.000,00 esclusa IVA ( TOT IVA 

euro13.200,00 ) per un totale complessivo pari ad euro 73.200,00; 

- che alla predetta R.D.O. identificata con il n. 365366 sono state invitate 6 imprese, che hanno manifestato 

interesse e che sono risultate regolarmente iscritte nelle categorie del meta prodotto identificate nel bando; 

- che, il servizio oggetto dell’affidamento “service paghe“ è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, ss.mm.ii. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo trattandosi 

di servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell'art. 95, comma 4, con valutazione della congruità 

dell’ offerta, 

- Che l’offerta della ditta KIBERNETES S.R.L. .con sede in Citta Silea –TV- c.f. p.i.01190430262 Iscrizione al REA 

147400 risulta essere stata riconosciuta quale la più economica nel pieno rispetto e accettazione delle 

condizioni stabilite dal capitolato, oltre che congrua e quantificata in Euro 

44.004,00 (di cui oneri aziendali di sicurezza euro 900,00) + Iva di Legge al 22% per un totale pari ad euro 

9.680,88 per un totale complessivo pari ad euro 53.684,88; 

- Che con determinazione n. 1733 del 30 dicembre 2020 a seguito dell’aggiudicazione è stato affidato il 

servizio alla società KIBERNETES S.R.L. come sopra meglio richiamata; 

- Che con contratto perfezionato sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso di esigenza delle parti 

si è perfezionato l’incarico alla ditta Kibernetes S.r.l. per come sopra novellato 

 

Evidenziato : 

- Che sono insorte divergenze durante l’esecuzione dell’appalto a causa della distinta interpretazione data 

dall’Ente rispetto alla ditta incaricata in merito alla completezza dell’esecuzione delle prestazione per come 

richiesta nella parte A del Capitolato di Appalto; 

- che le divergenze sopra evidenziate avrebbero potuto generare un contenzioso, negativo per entrambe le 

parti, in ordine all'esatta interpretazione delle previsioni contrattuali; 
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 557 del 01.05.2021 si è provveduto alla “approvazione schema di 

contratto per la risoluzione consensuale del contratto di fornitura di servizio inteso come contratto per il 

servizio di Elaborazione Paghe E Adempimenti Connessi Per Il Triennio 2021 2023 meglio specificato nel 

capitolato, che con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza il 31.12.2023 riconosceva l’affidamento alla 

Società KIBERNETES S.R.L..; 

-che nell’interesse di entrambe le parti ad evitare procedure giudiziali dall'esito incerto, con aggravi di costi 

a carico della parte soccombente ed inoltre evitare il procrastinarsi di una spigolosa gestione del contratto in 

essere, per la eventuale parte temporale residua, anche importantesi è giunti ad una risoluzione consensuale 

del contratto regolante il servizio affidato; 

 

Richiamata la Delibera Anac N. 737 del 9 settembre 2020 con la quale si ribadisce l’impossibilità di ricorso 

allo scorrimento della graduatoria imponendo il ricorso a nuova procedura di gara per l’affidamento del 

servizio; 

 

Dato atto che il servizio di elaborazione paghe e contributi e relativi adempimenti richiede specifiche ed 

approfondite conoscenze e competenze in materia di trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale e, 

quindi, il supporto di personale altamente qualificato che si occupi in via esclusiva del servizio; 

 

Vista la determinazione della Direzione Umane numero 611 del 12/05/2021, con la quale si prenotava la 

somma totale pari ad euro 21.960,00 i.v.a a norma di legge compresa, per il servizio elaborazione paghe e 

adempimenti connessi per il periodo maggio - dicembre 2021 mediante una trattiva diretta sul mepa, 

invitando la ditta Arionline s.r.l. - corrente in Cagliari, via Sonnino n° 128 - P.IVA: 02161330929,  a formulare 

la sua migliore offerta, in ottemperanza a quanto disposto sul capitolato; 

 

Atteso che allo scadere del termine il valore dell’offerta economica presentata della suddetta ditta, che si 

allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, è pari ad euro 17.000,00 

oltre iva a norma di legge; 

 

Valutato pertanto, la congruità dell’offerta presentata  e la necessità di procedere all’affidamento del servizio 

di elaborazione paghe e adempimenti connessi per il periodo maggio - dicembre 2021, secondo quanto 

stabilito sul capitolato allegato alla Trattativa  per un totale pari ad euro 17.000,00 oltre iva pari ad euro 

3.740,00 per un totale complessivo pari ad euro 20.740,00; 

 

PRESO ATTO delle prenotazioni di impegno: 

- € 13.394,74 più euro 2.946,84 quale iva a norma di legge (Tot € 16.341,58) sul capitolo 480/2021, 

imp. 981/2021,  che presenta adeguata disponibilità finanziaria, per le operazioni da svolgersi 

mensilmente da Maggio a Dicembre 2021  

- € 4.605,26 più euro 1.013,16 quale iva a norma di legge (Tot € 5.618,42) sul Capitolo 480/2022, imp. 

44/2022,  che presenta adeguata disponibilità finanziaria per le operazioni di successivo 

affiancamento formativo per il periodo Gennaio Aprile 2022 con garanzia anche delle attività inerenti 

tutte le comunicazioni fiscali e previdenziali relative all’anno 2021 e da definirsi nell’annualità 2022 

quali: Redazione ed invio C.U. – Redazione ed invio Conto Annuale - Redazione ed invio modello 770 

e modello Irap; 

 

VISTO: 

- Il CIG n.  ZA431B504D 

- la scheda di riscontro n. 2 debitamente compilate e sottoscritta e allegata al presente atto; 

-Il D.U.R.C.; 

-Il conto corrente dedicato; 
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ATTESTATO che per il presente provvedimento la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di 

interessi, anche solo potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 

62/2013; 

 

Dato Atto che: 

- che il Responsabile del Procedimento è la Dr. Abeltino Ferdinando; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattasi di atto di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del 

servizio; 

- per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 

2022 determinazione impegno; 

 

Richiamato l’art.18 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ai sensi del quale l’attribuzione 

della Funzione è a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, e cessa in conseguenza del verificarsi o a 

quando il Sindaco neoeletto abbia adottato provvedimento di conferma dell’incarico o di rassegnazione ad 

altro incarico; 

 

Precisato che alla presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività con l' apposizione del 

visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, sarà data pubblicità 

mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della 

Legge n. 241/90, ss.mm. e ii. 

 

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai 

sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 

 

Richiamato  

- il Decreto Sindacale n. 15 del 12/09/2020, ed il Decreto n. 16 del 22/09/2020 con i quali il Sindaco ha 

conferito alla Dott.ssa Tomasina Manconi già Segretario Generale di questo Comune, le funzioni dirigenziali 

relative alla Direzione Risorse Umane ed Economiche; 

-La determinazione N. 271 del 4 marzo 2021 ad oggetto: “approvazione e indizione avviso di selezione interna 

per il conferimento incarico di posizione organizzativa” con la quale si dispone nelle more della conclusione 

del procedimento di cui all’oggetto di confermare con soluzione di continuità, gli incarichi di Posizione 

Organizzativa per i seguenti Uffici e Servizi di cui alla precedente determinazione n. n. 395, R.G. n. 1206, del 

30.09.2020, come di seguito rimodulati: Dr. Ferdinando Abeltino: Servizio Personale (Ufficio Personale), 

Servizio Informatico (Ufficio Referente Servizio informatico associato) Servizi Finanziari (Ufficio Ragioneria, 

Ufficio Economato e assicurativo); 

 

Visto 

• il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, lo statuto e il vigente Regolamento 

comunale di Contabilità; 

• l'art.107delDecretoLegislativon.267/2000recante"Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti 

Locali"; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 19/12/2019 avente oggetto “Approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2020/2022” (artt. 151, 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000); 



Città di La Maddalena 

 

Determinazione - DIREZIONE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010 del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate. 

 

 

• gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), 

emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna; 

• il DPR 207/2010 e la LR 08/2018; 

• Il bilancio triennale di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione di consiglio numero 94 del 

21/12/2020 (artt. 151, 174 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011); 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si richiamano 

 

1. Di Aggiudicare la trattativa diretta su MEPA numero 1711042 a favore della ditta Arionline s.r.l. - 

corrente in Cagliari, via Sonnino n° 128 - P.IVA: 02161330929 per il servizio di elaborazione paghe e 

adempimenti connessi per il periodo maggio - dicembre 2021,  alle condizioni  stabilite sul capitolato;  

 

2.  Di Dare Atto che l’importo effettivo del servizio è pari ad euro 17.000,00 (iva 22% euro 3.740,00 ) per un 

totale complessivo iva compresa pari ad euro 20.740,00 relativi al servizio di elaborazione paghe e 

adempimenti connessi per il periodo maggio - dicembre 2021,  alle condizioni  stabilite sul capitolato con 

imputazione ai capitoli del bilancio di previsione 2021-2023 cosi dettagliati : 

- € 13.394,74 più euro 2.946,84 quale iva a norma di legge (Tot € 16.341,58) sul capitolo 480/2021, 

imp. 981/2021,  che presenta adeguata disponibilità finanziaria, per le operazioni da svolgersi 

mensilmente da Maggio a Dicembre 2021; 

- € 4.605,26 più euro 1.013,16 quale iva a norma di legge (Tot € 5.618,42) sul Capitolo 480/2022, imp. 

44/2022,  che presenta adeguata disponibilità finanziaria successivo affiancamento formativo per il 

periodo Gennaio Aprile 2022 con garanzia anche delle attività inerenti tutte le comunicazioni fiscali 

e previdenziali relative all’anno 2021 e da definirsi nell’annualità 2022 quali: Redazione ed invio C.U. 

– Redazione ed invio Conto Annuale - Redazione ed invio modello 770 e modello Irap; 

 

3. Di Ridurre  

- l’impegno numero 981/2021 per la somma non più necessaria di euro 813,00; 

- l’impegno numero 44/2022 per la somma non più necessaria di euro 407,00; 

-  

3. Di Delegare l’economo all’ aggiudicazione della trattativa diretta sul MEPA numero 1711042 

mediante la piattaforma acquistinretepa; 

 

 

5. Di Trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per 

apporvi il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 

comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 

 

Istruttore: (Farese G) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Ferdinando Abeltino 

Il Dirigente 

Dott.Ssa Tomasina Manconi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 693 e Numero Registro di  Servizio : 100 del 

31/05/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 
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