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Comune di Pieranica 

 Provincia di Cremona 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO 
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ANNO 2020-2021-2022. CIG: Z8B2AEBB28 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

CONSIDERATO 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 con conseguente necessità di un costante e puntuale 
aggiornamento a fronte di una normativa in continua evoluzione; 
 
- la complessità della materia richiede il supporto di personale altamente qualificato e 
costantemente aggiornato che si occupi in via esclusiva del servizio nonché delle 
evoluzioni normative che riguardano i diversi istituti coinvolti (INPS, INPDAP, ecc); 
 
RILEVATA quindi la necessità di avvalersi del supporto dell’assistenza di apposita ditta 
esterna per l’affidamento dei servizi di gestione paghe e contributi ai dipendenti, 
amministratori e professionisti, relativi adempimenti contributivi e fiscali anche in 
relazione alle numerose scadenze obbligatorie; 
 
AVENDO indetto in data 03.12.2019 proceduta di affidamento diretto, tramite il 
sistema del mercato elettronico SINTEL della piattaforma ARCA regionale, con la Ditta 
GPI Spa 38123 – TRENTO – P.I. 01944260221 in quanto iscritta tra le ditte qualificate 
per questa Amministrazione; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’offerta (ore 15,40 del 4.11.2016), la Ditta 
GPI Spa con sede in Località TRENTO - 38123 – P.I. 01944260221 ha presentato la 
propria offerta tramite la piattaforma elettronica, relativa alla fornitura richiesta, 
quantificando un importo annuale di € 2.960,00 oltre Iva al 22% per gli anni 
2020,2021,2022; 
 
CONSIDERATO che appare pertanto opportuno affidare direttamente il servizio sopra 
della gestione economica alla ditta GPI Spa con sede in Località TRENTO - 38123 – 
P.I. 01944260221 per il triennio 2020-2021-2022; 
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VISTO il decreto del Sindaco n.11 del 15.09.2016, con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile, da parte del Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare il verbale report n. 118774774 creato da SINTEL ARCA Regione 
Lombardia, al termine della procedura di aggiudicazione definitiva per la fornitura di 
materiale didattico e di cancelleria per la scuola elementare;  
 
2. Di affidare direttamente il servizio di gestione economica del personale alla ditta GPI 
Spa con sede in Località TRENTO - 38123 – P.I. 01944260221 per il triennio 2020-
.2021-2022 e per le ragioni esposte in premessa; 
 
3. Di imputare la spesa complessiva annuale pari ad € 2.960,00 oltre Iva all’intervento 
10130303(1) Miss. 1 Programma 3 del bilancio di previsione 2020, 2021 e 2022 che offre 
la voluta disponibilità. 
 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 
grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 
potenziale; 
 
5. Di dare atto che i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono 
effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 
presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010 n. 136; 
 
6. Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito internet del Comune di 
Pieranica ai sensi del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012. 
 
 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, 16.12.2019                 

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, 16.12.2019           

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, 16.12.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
          BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


