
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 417 in data 10 agosto 2022 

 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE 
E ASSIMILATO E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, CONTABILI E 
CONTRIBUTIVI, NONCHÉ SUPPORTO NORMATIVO E RELATIVA ATTIVITÀ DI CONSULENZA - CIG 
9092391E67. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 
 

il Direttore Generale  
 
Premesso che:  
- con propria Determinazione n. 613 in data 28 dicembre 2021 è stata indetta la procedura di gara 

aperta per l’affidamento del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente 
e assimilato e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contributivi, nonché 
supporto normativo e relativa attività di consulenza per una spesa globale stimata di 147.290 
euro oltre IVA, interamente finanziata con fondi di bilancio della stazione appaltante, così 
articolata: 

descrizione importo 

Numero dipendenti stimato nel prossimo triennio 103 

Numero cedolini annuali per dipendente  13 

Numero cedolini annuali  1.339 

Costo servizio elaborazione paga per ciascun dipendente 
comprensivo: 

➢ Fase impianto ed avvio del servizio (stimato in 1mesi) 
➢ Servizio elaborazione paghe 

 
 

22,00 euro 

Costo complessivo per il servizio paga per 36 mesi Euro 88.374 

Costo complessivo per servizio con eventuale proroga di 24 mesi Euro 58.916 

  

Totale Euro 147.290 

 il bando di gara è stato pubblicato, oltre che sul sito web dell’Azienda, in G.U.R.I. n. 19 V serie 
speciale il 14 febbraio 2022; 

 con propria Determinazione n. 219 in data 5 maggio 2022 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 

Acquisita dal RUP, Dr.ssa Mariagrazia Maffoni, la proposta di assunzione del presente atto, 
supportata dalle seguenti considerazioni e motivazioni: 
 entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 10.00 del 23 marzo 2022, hanno 

presentato offerta i seguenti operatori economici: 

N. OPERATORE ECONOMICO MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1 DR NICOLA DE CARO - C.F. DCRNCL77E21H703I Forma singola 

2 
INAZ PRO - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA TRA 
PROFESSIONISTI – P.I. 08863450964 

Forma singola 

3 SIGAP ITALPAGHE DI BORRELLI LUISA S.A.S.  – P.I. 05373961217 Forma singola 

4 
STUDIO CONSULENTI ASSOCIATI D’ANIELLO DEI C.D.L. D’ANIELLO 
MARIO E C.D.L. D’ANIELLO EMILIANO - P.I. 05524981213 

Forma singola 

5 ALDEN S.R.L. SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI - P.I. 02420420651 Forma singola 



 

6 ALESSANDRO CORINALDESI - C.F. CRNLSN67C01H501V Forma singola 

7 
LTP LEGAL &TAX PARTNER SOCIETA’ TRA AVVOCATI E 
COMMERCIALISTI S.T.P.R.L. - P.I. 04992510281 

Avvalimento con STUDIO FIAMINGO FEDERICA 
C.F. FMNFRC66P48G337K, P.IVA 01858220344 

- come risulta dai verbali nn. 1, 2 e 4 delle sedute pubbliche nelle date 31 marzo, 21 aprile e 5 
agosto 2022 e dal verbale n. 3 delle sedute riservate nelle date 17 maggio, 8 giugno e 28 luglio 
2022, la Commissione Giudicatrice ha provveduto: 
1) alla verifica della documentazione amministrativa dichiarando: 
- l’esclusione dell’operatore economico DR NICOLA DE CARO in quanto, a seguito di 

soccorso istruttorio, ha omesso di produrre la documentazione richiesta entro il termine 
stabilito dell’11 aprile 2022; 

- l’ammissione di tutti i restanti concorrenti; 
2) all’apertura e alla valutazione delle Offerte tecniche e delle Offerte economiche;  
3) a formulare, salvo ogni più opportuna verifica di legge, la seguente proposta di 

aggiudicazione: 
➢ ALESSANDRO CORINALDESI, con sede in Via Catanzaro n. 15 - 00161 Roma, P.IVA 

09937290584, alle condizioni di cui all’“Offerta Tecnica” presentata e per il costo servizio 
elaborazione paga per ciascun dipendente offerto pari a € 18,04, pertanto per un importo 
del servizio per 36 mesi pari a € 72.466,68, oltre IVA di legge; 

Richiamato l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che: 
- al comma 5 prevede che la Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all’aggiudicazione;  
- al comma 7 stabilisce che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 
- al comma 10 prevede che il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 

giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
- al comma 12 stabilisce che il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito 

positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle 
stazioni appaltanti; 

Preso atto che l’Ufficio Appalti avvierà tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’ aggiudicataria;  

Acquisito agli atti il parere favorevole del RUP e Dirigente dell’Area Amministrativa, Dr.ssa 
Mariagrazia Maffoni, in merito alla regolarità del presente atto sotto i profili di competenza;  

Visti: 
- i verbali nn. 1, 2 e 4 delle sedute pubbliche nelle date 31 marzo, 21 aprile e 5 agosto 2022 e il 

verbale n. 3 delle sedute riservate nelle date 17 maggio, 8 giugno e 28 luglio 2022, a firma della 
Commissione giudicatrice, resi accessibili mediante pubblicazione sulla Piattaforma SINTEL e sul 
sito Aziendale anche in adempimento agli obblighi di trasparenza; 

- l’art. 9 dello Statuto Aziendale, che regola le competenze in capo al Direttore Generale; 
 

Determina 
 

per i motivi in premessa specificati e che qui di seguito si intendono integralmente riportati e 

trascritti: 



 

1. di approvare i verbali i verbali nn. 1, 2 e 4 delle sedute pubbliche nelle date 31 marzo, 21 aprile e 
5 agosto 2022 e il verbale n. 3 delle sedute riservate nelle date 17 maggio, 8 giugno e 28 luglio 
2022, a firma della Commissione giudicatrice, nonché la contenuta proposta di aggiudicazione 
del servizio di elaborazione delle retribuzioni del personale dipendente e assimilato e dei 
conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contributivi, nonché supporto 
normativo e relativa attività di consulenza, di cui alla propria Determinazione n. 613 in data 28 
dicembre 2021; 

2. di aggiudicare in via definitiva, salvo ogni più opportuna verifica di legge, il servizio in oggetto 
all’operatore economico ALESSANDRO CORINALDESI, con sede in Via Catanzaro n. 15 - 00161 
Roma, P.IVA 09937290584, alle condizioni di cui all’“Offerta Tecnica” presentata e per il costo 
servizio elaborazione paga per ciascun dipendente offerto pari a € 18,04, pertanto per un 
importo del servizio per 36 mesi pari a € 72.466,68, oltre IVA di legge. 

3. di dare atto che l’aggiudicazione assumerà efficacia solo a seguito del positivo esito dei controlli 
circa il possesso dei prescritti requisiti; 

4. di dare atto che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice saranno 
effettuate entro cinque giorni dalla presente determinazione di aggiudicazione definitiva; 

5. di dare atto che per la presente procedura vige il termine dilatorio (c.d. stand still) per la stipula 
del contratto;  

6. di demandare agli uffici l’assunzione degli atti conseguenti e necessari all’esecuzione di quanto 
con la presente determinato. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
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