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Registro Decreti N. 132

DECRETO DEL SEGRETARIO – DIRETTORE
REGGENTE

L’anno duemila diciotto, il giorno 17 del mese di agosto presso la sede della Casa di Riposo” San
Giovanni Battista” a Montebello Vicentino (VI) in Via Trento 9, il Segretario - Direttore dell’Ente reggente
Florian dr.ssa Gabriella giusta Deliberazione n 11 del 14.03.2018, sulla base di quanto disposto del
Regolamento di Amministrazione in attuazione del recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 29/1993
e ss.mm.ii., approvato con Deliberazione n. 52 del 19.04.2000, ha adottato il presente Decreto in merito al
seguente oggetto:

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO DI CONSULENZA
ROMANINI RAG. MAURA CON SEDE A ROVERETO (TN), PER LA GESTIONE
CASSETTO PREVIDENZIALE INPS, INVIO TELEMATICO UNIEMENS, MODELLO 770
E MODELLO CU ANNUALE. SMART CIG : CIG Z3224AAFE0.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO DI
CONSULENZA ROMANINI RAG. MAURA CON SEDE A ROVERETO (TN), PER LA
GESTIONE CASSETTO PREVIDENZIALE INPS, INVIO TELEMATICO UNIEMENS,
MODELLO 770 E MODELLO CU ANNUALE. SMART CIG : CIG Z3224AAFE0.

Il Segretario Direttore
Reggente
PREMESSO CHE:
- con delibera n.63, del. 22.10.2014, è stato disposto di affidare il servizio di gestione centralizzata
degli stipendi della Casa di Riposo “San Giovanni Battista” di Montebello Vic.no via Trento, 9,
per il triennio 2015-2019, alla ditta CBA Servizi s.r.l. – sede in Viale Trento 56 – Rovereto (TN);
- con decreto nr. 11 del 31/01/2018. è stato stipulato il relativo contratto di servizio per il periodo
2015/2019 con la ditta CBA Servizi s.r.l.;
- nelle condizioni contrattuali di fornitura sono specificate le prestazioni oggetto di incarico e precisato peraltro che le comunicazioni telematiche all’INPS (es: file Uniemens) e relativamente ai
770 e CU annuali, sono servizi che CBA Servizi svolge su specifica richiesta del Committente
mediante consulente abilitato.
VISTA in proposito la nota della Ditta CBA servizi con la quale la stessa comunicava alla Casa di Riposo di
Montebello Vic.no che, nell’ambito della rivisitazione delle proprie procedure interne relative all’attività di
elaborazione dati, si rende necessario, nel rispetto del codice deontologico dei consulenti del lavoro, procedere
per alcune attività accessorie, con il conferimento diretto dell’incarico da parte degli Enti aderenti al servizio,
ai consulenti esterni;.
ATTESO che per la Casa di Riposo di Montebello Vic.no si tratta dello svolgimento delle prestazioni relative
all’invio telematico e comunicazioni INPS oltre alle comunicazioni relative ai 770 e CU annuali, per l’anno
2018, per le quali la Ditta CBA Servizi s.r.l. ha comunicato alla Casa di Riposo di Montebello Vic.no che la
stessa intende avvalersi dello Studio di Consulenza Romanini Rag. Maura con sede a Rovereto (TN) in Via
dell’Abetone, n.41;
RAVVISATA pertanto la necessità di affidare a suddetto Studio l’incarico professionale relativamente alla
gestione delle comunicazioni all’INPS e alle gestioni delle comunicazioni relative ai 770 e CU annuali, per
l’anno 2018,per la Casa di Riposo di Montebello Vic.no;
DATO ATTO che il corrispettivo richiesto dallo studio professionale per le prestazioni succitate ammonta a
presunti Euro 600,00, importo comprensivo del contributo 4%, e dell’IVA di legge;
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia) parte II Titolo “Rilevanza Comunitaria e
Contratti sotto soglia”, che agli articoli 35 e 36 contengono le diposizioni in materia di rilevanza
comunitaria e contratti sotto soglia e che l’affidamento in questione avviene mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del summenzionato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTA in proposito l’offerta presentata dallo Studio di Consulenza Romanini Rag. Maura, relativamente alle
prestazioni occorrenti alla Comunità di Primiero, giusta nota acquisita in atti al n.00000652/00/Prot., del
12.06.2018, contenente peraltro la proposta di conferimento di incarico;
CONSIDERATO quindi che per quanto attiene il secondo semestre dell’anno 2018 le prestazioni inerenti la
gestione delle comunicazioni INPS e le comunicazioni relative ai 770 e CU annuali saranno svolte dallo Studio
di Consulenza Romanini Rag. Maura con sede a Rovereto (TN) in Via dell’Abetone, n.41, per cui l’Ente corrisponderà direttamente a detto studio il compenso per le prestazioni svolte nell’anno di riferimento;

VISTA l’Offerta di Elaborazione centralizzata stipendi Web allegata alla delibera nr. 11 del 31/01/2018, con
la quale, nel prendere atto dell’avvenuto affido del servizio di gestione degli stipendi a CBA Servizi, si disponeva l’imputazione della spesa a carico del bilancio triennale 2015-2019;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di modificare l’impegno di spesa già assunto con la
citata determinazione n.11/2018, prevedendone la corrispondente riduzione per un importo di Euro 600,00,
(per le prestazioni assicurate da CBA) e disponendo nel contempo un nuovo impegno, per il medesimo importo, a valere sul bilancio 2015-2019, per le prestazioni assicurate dallo Studio di Consulenza Romanini Rag.
Maura;
PRESO atto che il codice Smart Cig assegnato è il seguente: CIG Z3224AAFE0
- che il DURC è già stato acquisto agli atti e risulta regolare cosi come assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;
RICHIAMATO il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 25 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori fino a € 40.000,00 approvato
con Deliberazione n. 27 del 06.06.2018;
_______________________________________________________________________________________________

DECRETA
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e trascritto:
1.

DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa esposte, allo Studio di Consulenza Romanini Rag.
Maura con sede a Rovereto (TN) in Via dell’Abetone, n.41– P.IVA 01858130220, l’incarico professionale relativo alle prestazioni legate alle gestioni delle comunicazioni INPS e comunicazioni sui 770
e CU annuali, per il secondo semestre dell’anno 2018,a favore della Casa di Riposo di Montebello
Vic.no, verso corrispettivo presunto di Euro 600,00 comprensivo del contributo cassa professionale
4% e IVA di legge;

2. DI DARE ATTO che alla stipula del contatto con il suddetto Studio, si disporrà mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico, in conformità alla normativa vigente;
3.
4. DI MODIFICARE per quanto premessa riferito, l’impegno di spesa assunto con determinazione nr.
63 del 14/10/2014 relativo alla prestazioni già assicurate da CBA SERVIZI s.r.l., riducendo l’importo
di Euro 600,00;
5. DI FRONTEGGIARE la spesa derivante dal presente provvedimento di € 600,00 + iva di legge, con
imputazione al conto “Spese per Elaborazione Stipendi” del Bilancio economico annuale 2018;
6. DI DARE ATTO che la fattura sarà liquidata e pagata al consulente succitato per il solo imponibile
(come da legge di stabilità dal 01.01.2015) che introduce il meccanismo dello “Split Payment” e “reverse charge” parimenti di versare l’Iva allo stato;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione legale del presente atto all' Albo Elettronico nel sito istituzionale dell'Ente nonché nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente
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