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DETERMINA N°____________ 

 

DEL_______________________ 

 

 

 

 
Oggetto:  Acquisizione del contratto di manutenzione del software e del sistema paghe e contributi e 

rilevazione presenze, in seguito a R.D.O. sul portale Consip-MEPA, per il biennio 2021-2023. 

Integrazione Determina n. 297 del 24/06/2021 

 Cig: Z6531BFC8D 

 Cig: ZE73220488 

 

IL Direttore Generale f.f. 
 

Premesso  che l’art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito 

in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l’Ente 

di cui innanzi “è soppresso e posto in liquidazione”, disponendo che fino all’adozione delle 

misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell’Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare 

il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il D.M. n. 1556 del 20.12.2019 di nomina della Dott.ssa Antonella Guglielmetti a Commissario 

dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e 

Irpinia, con sede in Bari – EIPLI – con il compito di assicurare la gestione liquidatoria 

dell’Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell’Ente, 

anche nei confronti dei terzi; 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 01 del 2 Gennaio 2020 di insediamento della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Commissario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione 

fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari – EIPLI; 

 

Visto il Decreto Commissariale. n. 21 del 28 aprile 2020 avente ad oggetto “Ricognizione funzioni 

facenti capo al Direttore Generale dell'E.I.P.L.I.” 

 

Visto il Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 con il quale sono state attribuite  funzioni di 

Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad interim dei Servizi 

Amministrativi e del Servizio Tecnico, all’ing. Giuseppe Ferlisi dipendente dell’Ente 

inquadrato nell’area professionisti secondo livello CCNL Area VI Epne, in via temporanea, 

una tantum, consentendogli di porre in essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi 

esclusivamente carattere di ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a 

garantire la regolarità operativa dell’Ente, richiamando altresì quanto disposto con Decreto 

Commissariale n. 21 del 28 Aprile 2020 nonché dall’art.6 bis della L. n. 241 del 1990 e dal 

citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di apposita verifica 

contabile/finanziaria da parte del Responsabile dell’Ufficio finanza e contabilità pro tempore; 

 

Visto  il Decreto Commissariale n. 157 dell’8 Aprile 2016 che approvava l’acquisizione per l’Ente 

di materiale hardware e software con l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione 

alla ditta “Cooperativa E.D.P. LA TRACCIA” con sede in Matera;  
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Vista         la scadenza del contratto in essere alla data del 31/07/2021; 

 

 

CONSIDERATO che in data 05/11/2019 con determina direttoriale n. 288 si prolungava il 

contratto di un anno fino al 31/07/2020 per la somma di € 6556; 

 

CONSIDERATO che in data 20/04/2021 con determina direttoriale n. 189 si prolungava 

ulteriormente il contrato di un anno fino al 31/07/2021 per la somma di € 6448; 

 

VISTO  Con determina del 09 Marzo 2017 n.00015, è stata affidata alla società 

Italpaghe s.r.l. con sede in Bari, il contratto di assistenza delle sistema “paco” 

relativo alla gestione paghe e contributi, attualmente in uso presso l’Ente e che 

detto contratto di assistenza prevedeva una durata della prestazione di dodici 

mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione del 01/08/2016, per l’importo 

annuale di euro 6556 € e che quindi detto contratto risulta scaduto in data 

31/07/2019; 

 

CONSIDERATO  che la società Italpaghe s.r.l. ha continuato ha erogato il servizio con regolare 

contratto di assistenza relativo al sistema “Paco” integrato con il sistema 

“Traccia” sottoscritto come da Determina n. 00015 del 09 Marzo 2017; 

 

CONSIDERATA  la proposta di contratto del 17 Luglio 2017 pervenuta dalla società Italpaghe 

s.r.l. che prevedeva il rinnovo del servizio di assistenza software, gestione 

economica del personale ed operai della durata di tre (3) anni, pari ad un 

importo annuo di € 4.800,00 oltre iva, con le caratteristiche come di seguito 

elencate: 

 

• Gestione completa: paghe e contributi, collaboratori, formula lavoro, privacy;  

• Adempimenti fiscali: modello 770, CU, Emens, F24 telematico;  

• Stampe Buste paga e 770 illimitate;  

• Aggiornamento e assistenza software;  

• Assistenza on site, hot line e remota; 

• Fornitura Doc Job. 

 

TENUTO CONTO che la stessa proposta di contratto prevede la fornitura “Doc Job”, una 

implementazione funzionale che permette, a ciascun dipendente, di 

visualizzare i cedolini paga collegandosi al portale Webclient.it indicando 

codice fiscale e password;  

 

CONSIDERATO  l’incontro interlocutore avvenuto in data 28.07.2017 in cui si concordava, 

seppur verbalmente, un importo annuo complessivo di €3.400,00 oltre I.v.a. 

per anno, per una durata di tre anni, comprendente anche l’offerta fornitura 

“Doc Job”. 

 

PRESO ATTO  della necessità di procedere alla estensione del contratto al fine di evitare 

conseguenze di carattere economico e patrimoniale oltreché sanzionatorie 
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derivanti da ritardi o omissioni nell’ambito della gestione delle risorse umane 

con particolare riferimento alla difficoltà di elaborare cedolini e buste paghe 

oltreché tutte i conseguenti adempimenti INPS e contributivi che potrebbero 

recare pregiudizio ai dipendenti dell’Ente; 

 

PRESO ATTO  che la società Italpaghe s.r.l. ha acconsentito ad accettare un prolungamento 

contrattuale di tre anni a far data dal 01/08/2017 inviando un nuovo preventivo 

di € 3.400,00 oltre iva per le seguenti attività: 

 

• Gestione completa: paghe e contributi, collaboratori, formula lavoro, privacy;  

• Adempimenti fiscali: modello 770, CU, Emens, F24 telematico;  

• Stampe Buste paga e 770 illimitate;  

• Aggiornamento e assistenza software;  

• Assistenza on site, hot line e remota; 

• Fornitura Doc Job; 

• Eventuali stampe di cedolini illimitati. 

 

ATTESO  che la società Italpaghe s.r.l. ha confermato la disponibilità di poter effettuare ulteriore 

formazione, previa richiesta scritta da parte dell’Ente, laddove ritenuto indispensabile, 

stabilendo un importo di € 150,00 al giorno oltre oneri. 

 

  

PRESO ATTO 

che si è stipulato il nuovo con la durata della  fornitura di servizio  in 36 (trentasei) mesi 

a decorrere dalla data del 01/08/2017 e fino al 31/07/2021; 

 

PRESO ATTO 

 che una più efficiente gestione delle paghe e dei contributi rendeva necessario 

modificare il sistema utilizzando un solo gestionale operativo sia per la rilevazione 

presenze che per la gestione delle paghe e dei contributi; 

 

PRESO ATTO 

 che a scadenza del contratto non è stato possibile per problemi legati al possibile cambio 

di indirizzo dell’Ente, con l’impossibilità di stipula di contratti a lungo termine; 

 

PRESO ATTO 

che la società Italpaghe ha continuato a fornire il servizio di gestione paghe e contributi 

csoì come da contratto fino al 31/12/2021; 

 

CONSIDERATO che i terminali per le rilevazioni presenze sono di nostra proprietà e necessitano 

di manutenzione, qualora si presentasse un guasto, che necessità di intervento tecnico, 

non sarà imputabile alla società Italpaghe sul contratto da definire, ma di volta in volta 

bisognerà individuare una società di intervento sul territorio con la migliore offerta; 

 

CONSIDERATO che i due contratti in essere oggi creano una somma di spesa di € 11.000 annui e 

che vi è un risparmio di circa 3000 € annui; 
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PRESO ATTO 

 della nomina a R.U.P. del Dott. Ernesto Mele con nota del 17/05/2021 per la gestione 

della negoziazione con offerta al ribasso  (R.D.O.) sul portale Consip-Mepa per la 

gestione dei software di predisposizione ed elaborazione delle paghe e contributi con 

CIG Cig: Z6531BFC8D e della trattiva diretta con la ditta “Cooperativa E.D.P. LA 

TRACCIA” su portale Consip Mepa n. ordine 6231654 per la manutenzione dei n. 17 

videoterminali (rilevatori presenza sugli impianti di nostra proprietà ma la gestione della 

manutenzione può essere deputata solo alla ditta produttrice); 

 

PRESO ATTO 

 che la Società Italpaghe ha presentato sul portale Consip-Mega l’unica offerta; 
 

RITENUTA    la propria competenza in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della societa Italpaghe SRL, del 

08/03/2021 con scadenza in data 06/07/2021, posizione INPS n. 26496014; 

 

ACQUISITO la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata dalla ditta del 31/05/2021, ai sensi dell’art. 

3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

 

Acquisito  il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del 19/02/2021 della Cooperativa E.D.P 

La Traccia con scadenza in data 19/06/2021, posizione INPS n. 26233963; 

 

Acquisita  la comunicazione relativa al c/c dedicato rilasciata della Cooperativa E.D.P La Traccia del 

17/04/2020, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13/08/2010, n. 136 (tracciabilità dei 

flussi finanziari); 

VISTA la proposta di determina del R.U.P. del 22/06/2021 n. 4161; 
 

VERIFICATA la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 

 

VERIFICATA       la conformità del presente atto alle prescrizioni del DPR n. 62/2013 nonché 

all’onere di cui all’art.   6bis L. n. 241/1990; 

 

                                                                                                         Avv. Valentina Calpista  

 

 

RITENUTA   la propria competenza in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
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DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente 

provvedimento con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi; 

 

2. di stipulare il contratto biennale dal 01/08/2021 al 31/07/2023 ( prorogabile per altri due anni 

previa comunicazione scritta alla società fornitrice) con la società Italpaghe SrL con sede in 

Bari alla Via Borsellino e Falcone n. 17 cap. 70125; 

 

3. di stipulare il contratto annuale dal 01/08/2021 al 31/07/2022 ( prorogabile per altri due anni 

previa comunicazione scritta alla società fornitrice) con la società EDP La Traccia con sede in 

Matera; 

 

4. di autorizzare l’impegno di spesa di € 4.360 (quattromilatrecentosessanta//00) sul cap. n. 

21204 per la manutenzione alle apparecchiature hardware e per il canone di assistenza al 

software applicativo del sistema paghe e contributi e rilevazione presenze a favore della ditta 

Italpaghe SrL; 

 

5. di autorizzare l’impegno di spesa di € 959,20 (novecentocinquantanove//20) sui cap 42110 e 

72210 per IVA Split Payment a favore dell’erario;  

 

6. di autorizzare l’impegno di spesa di € 3570,00 (tremilaecinquecentosettanta//00)  sul cap. n. 

21204 per la manutenzione straordinaria dei rilevatori di presenza sugli impianti a favore della 

ditta EDP La Traccia; 

 

7. di autorizzare l’impegno di spesa di € 785,40 (settecentoottantacinque//40) sui cap 42110 e 

72210 per IVA Split Payment a favore dell’erario; 

 

8. di demandare al R.U.P. per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti 

al presente provvedimento, ivi inclusa la sua comunicazione a tutti i soggetti interessati; 

 

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di darne pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

 

Il Direttore Generale f.f. 

(Ing. Giuseppe Ferlisi) 

 

 

Digita qui il testo




