DETERMINAZIONE N. 11 DEL 28/12/2020

PROT. N. 353/2020

COMUNICAZIONE DI DETERMINAZIONE RELATIVA AD INCARICO INTUITUS PERSONAE
Ex art. 7, comma 6 D.L.g.vo 30.3.2001 n.165
L'AMMINISTRATORE UNICO

•

-

Richiamato l'articolo 7 del D. Lgs 30/3/2001 n. 165 e successive modifiche;

-

Richiamato l'art. 3, comma 54, Legge 244/2007;

In riferimento al contratto di affidamento del 31/01/2020 con il quale veniva prorogato il contratto di

affidamento al Dott. Gabriele Fuschini quale consulente in materia di consulenza del lavoro ed in particolare
consulenza, adempimenti in materia di lavoro, di diritto e applicazione della previdenza e assistenza sociale, di
diritto sindacale, elaborazione prospetti paga, selezione del personale, denunce previdenziali e assicurative,
elaborazione buste paga, consulenza e assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro
subordinato, parasubordinato, autonomo e c.d. speciali, consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del
rapporto di lavoro: licenziamenti individuali, singoli e plurimi, consulenza e assistenza inerente l’istaurazione e lo
svolgimento del rapporto di lavoro, consulenza e assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
•

Rilevata la professionalità, la serietà e la competenza del professionista e soprattutto per un principio di

continuità visto che la materia di cui si occupa va ben oltre i termini stabiliti dal contratto e per tutta una serie di
analisi documentali;
•

Preso atto che la base di gara della prestazione richiesta è di importo inferiore alla soglia dei 40.000€,

tenuto conto delle tariffe professionali previste dal D.M. n. 55/14, sicché in applicazione dell’art, 36, comma 2,
lettera a), del D. Lgs. N. 50/2016 è possibile procedere con procedura negoziata mediante affidamento diretto;
•

Sulla base di quanto sopra si è stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso

procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 è
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente
provvedimento garantisce adeguata apertura al mercato e l’individuazione del professionista in modo da non
ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’art. 30 del D. Lgs. N. 50/2016, così da rispettare il presupposto per
non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi codicistici;
•

Dato atto che la motivazione con la quale si è stabilito di procedere all’affidamento diretto è legata alla

continuità degli interventi già avviati con risultati positivi, nonché all’economicità rispetto ai prezzi medi di
mercato;
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SI DETERMINA
1.

Di affidare l’incarico a Gabriele Fuschini, con studio in 65010 Spoltore Via Fellini;

2.

L’incarico avrà per oggetto le seguenti prestazioni professionali:
-

consulenza, adempimenti in materia di lavoro, di diritto e applicazione della previdenza e assistenza
sociale, di diritto sindacale;

-

elaborazione prospetti paga, selezione del personale, denunce previdenziali e assicurative;

-

elaborazione buste paga, consulenza e assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti
di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.d. speciali, consulenza ed assistenza in merito
all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali, singoli e plurimi, consulenza e
assistenza inerente l’istaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro, consulenza e assistenza nei
procedimenti e sanzioni disciplinari;

Eventuali ulteriori adempimenti legati alle normative Covid o assistenza per pratiche di pensionamento
dei dipendenti INPDAP non rientrano nell’oggetto del presente incarico.
3.

L’incarico durerà fino al 31/12/2022 e si riferisce al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 e non è
tacitamente rinnovabile;

4.

L’importo di spesa è pari ad € 6.300,00 omnicomprensivo;

5.

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del’art. 37
del D. Lgs 33/2013 e dell’art. 1 della Legge 190/2012;

6.

Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dati, è l’Amministratore Unico di Spoltore
Servizi, Dott.ssa Simona D’Alessandro.
L’AMMINISTRATORE UNICO
(Dott.ssa Simona D’Alessandro)

PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione, è stata pubblicata in copia sul sito istituzionale dell'Azienda
SpoltoreServizi S.r.l. all'indirizzo www.spoltoreservizi.it, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.
L'Incaricato per la Trasparenza
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