Determinazione n. 14 del 21 febbraio 2020

Oggetto: SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO – ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI
PERSONALE AC TREVISO
CIG ZD42C2C9F0
Il Direttore














visto il Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Treviso adottato dal Consiglio
Direttivo con delibera di cui al verbale n.2 dell’8.04.2002;
visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Treviso adottato
dal Consiglio Direttivo con delibera di cui al verbale n.4 del 28.09.2009;
vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n.6.4 di cui al verbale n.4 del 29.10.2019 con la
quale è stato approvato il Budget per l’anno 2020 ed il relativo piano generale delle attività
dell’Ente;
vista la determina n.42 del 06.12.2019 che definisce l’assegnazione del budget di gestione
per l’esercizio 2020;
visto l’art.36, comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), in materia di
affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, rivisto alla luce delle modificazioni ed
integrazioni di cui al D.lgs 19 aprile 2017, n.56 nonché dall’art.1, comma 130 della legge 30
dicembre 2018 n.145 (c.d..Legge di Bilancio 2019);
visto il Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria dell’AC Treviso, di cui alla
delibera del Presidente n.11 del 29.11.2019 ratificata da Consiglio Direttivo in data
16.12.2019;
considerato che si è reso necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio in
oggetto, con decorrenza 01.03.2020, in riferimento alle normativa sulla Trasparenza e la
prevenzione della corruzione della Pubblica Amministrazione;
considerato, altresì, l’avviso di interesse per l’affidamento dell’incarico, pubblicato sul sito
dell’ente in data 09.01.2020;
Viste le offerte pervenute all’Ente per il servizio oggetto della presente determina;
valutata economicamente più vantaggiosa l’offerta dello studio - Rag.WALTER CATTARIN
con sede in Via Matteotti n.6/1-5 a Mogliano Veneto che prevede, per il servizio in trattazione,
a carico dell’Ente, una spesa annua pari a € 1.054,00 (euro mille cinquantaquattro/00) Iva
esclusa (per gli adempimenti fissi e ricorrenti);
premesso quanto sopra
determina

l’affidamento per il periodo 1° marzo 2020 -28 febbraio 2022 del servizio di elaborazione paghe
inerente al personale dell’Automobile Club Treviso, in ragione della motivazioni specificate in
premessa.
Seguirà sottoscrizione, da parte dell’Ente e dell’aggiudicatario, di un accordo formale inerente alle
condizioni in di espletamento del servizio in argomento.
Il costo del servizio sarà imputato alla voce del Budget 2020: CP.01.02.0028.

Il Direttore
f.to Angelo Centola

