DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 1 del 22 gennaio 2020

OGGETTO: affidamento del servizio annuale di assistenza e consulenza in materia amministrativacontabile, fiscale e del lavoro alla ditta A&M Payroll s.r.l., all’esito dell’indagine di mercato avviata con
determinazione del Segretario generale n. 1 del 5 dicembre 2019.
VISTI
-

il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207, recante Riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza a norma dell’art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

-

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328) e successive
modifiche;

-

la legge Regionale del 22 febbraio 2019, n. 2 riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza IPAB e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona ASP;

-

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, recante “Disciplina dei procedimenti di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero
in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro nonché dei procedimenti di fusione e di
estinzione delle IPAB”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 agosto 2015, n. 429 “Vigilanza sull’attività delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza”, come modificata dalla deliberazione della Giunta
regionale del Lazio 18 luglio 2017, n. 419;

-

lo Statuto dell’Opera Pia S. Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, approvato con D.P.R. del 19
marzo 1970 e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti (approvato con R.D. 24/07/1879) e
Luigi Jacobelli (approvato nel R.D. 24/07/1879);

-

il decreto del Commissario straordinario n. 25 del 18 ottobre 2019 con il quale viene approvata la
Convenzione per il supporto allo svolgimento delle attività amministrative dell’Ipab Opera Pia San
Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo tra la medesima Opera Pia e l’Ipab IRAI;

-

vista la Convenzione di cui al punto precedente, sottoscritta in data 21 ottobre 2019, con la quale, tra
l’altro, si stabilisce l’utilizzazione temporanea, dal 21 ottobre al 31 dicembre 2019, del Segretario
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generale dell’Ipab IRAI, dott. Emanuele Faiola, in qualità di Segretario generale dell’Ipab Opera Pia San
Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo mediante l’istituto dello scavalco condiviso;
-

la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ipab IRAI 12 dicembre 2019, n. 33 con la quale è
stata prorogata la convenzione per il supporto allo svolgimento delle attività amministrative dell’Ipab
Sodalizio di San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo fino al 30 aprile 2020;

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e successive modifiche;

-

le linee guida dell’ANAC attuative del Codice degli appalti;
PREMESSO

-

che l’ente con determinazione del Segretario generale n. 1 del 5 dicembre 2019 ha avviato una procedura
ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio annuale di assistenza e consulenza in materia
amministrativa-contabile, fiscale e del lavoro per le necessità istituzionali;

-

che in risposta all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per
l’affidamento del servizio annuale di assistenza e consulenza in materia amministrativa-contabile, fiscale
e del lavoro per le necessità istituzionali dell’Ipab Sodalizio San Michele Arcangelo ai Corridori di
Borgo e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti e Luigi Jacobelli, pubblicato per la durata di
quindici giorni sul sito istituzionale, è pervenuta n. 1 istanza entro i termini;

-

che con nota prot. 56 del 23 dicembre 2019 è stata inviata alla ditta interessata la lettera di invito per la
partecipazione alla selezione e la formulazione della relativa offerta;

-

che la ditta interessata ha risposto all’invito inviando la propria offerta, assunta agli atti con prot. n. 356
del 30 dicembre 2019;
DATO ATTO

che l’incarico da affidare è inferiore ad euro 40.000 e rientra nel campo di applicazione dell’art. 36, comma 2
del d. lgs. 50/2016, e s.m.i.;
CONSIDERATO
-

che l’offerta economica risulta essere congrua rispetto ai valori di mercato;

-

che l’affidamento del servizio in oggetto, per l’anno 2020, risulta essere più economico rispetto a quello
dell’anno precedente con un considerevole risparmio di spesa per l’Istituzione;
RITENUTO

-

di affidare il servizio annuale di assistenza e consulenza in materia amministrativa-contabile, fiscale e
del lavoro per le necessità istituzionali dell’Ipab Sodalizio San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo
e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti e Luigi Jacobelli, mediante affidamento diretto
previa indagine di mercato, alla ditta A&M Payroll S.r.l. con sede in Roma, Via dei Prati Fiscali 291, CF
e P. IVA 1064217002, ad un corrispettivo annuo forfettariamente determinato in euro 7.380,00 oltre IVA
e oneri di legge;
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-

di procedere all’accettazione dell’offerta prot. n. 356 del 30 dicembre 2019 mediante sottoscrizione;

-

di provvedere alle spese mediante ricorso al bilancio dell’esercizio finanziario 2020 del Sodalizio di San
Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo, sul capitolo 8, articolo 2 che offre la necessaria disponibilità;
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di affidare il servizio annuale di assistenza e consulenza in materia amministrativa-contabile, fiscale e
del lavoro per le necessità istituzionali dell’Ipab Sodalizio San Michele Arcangelo ai Corridori di Borgo
e delle sue amministrate Opere Pie Ambrogio Fonti e Luigi Jacobelli, mediante affidamento diretto
previa indagine di mercato, alla ditta A&M Payroll S.r.l. con sede in Roma, Via dei Prati Fiscali 291, CF
e P. IVA 1064217002, ad un corrispettivo annuo forfettariamente determinato in euro 7.380,00 oltre IVA
e oneri di legge;

-

di procedere all’accettazione dell’offerta prot. n. 356 del 30 dicembre 2019 mediante sottoscrizione;

-

di notificare l’accettazione alla ditta;

-

di impegnare la spesa complessiva di euro 9.003,06, comprensiva di IVA e oneri di legge, sul capitolo 8,
articolo 2 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 del Sodalizio di San Michele
Arcangelo ai Corridori di Borgo che offre la necessaria disponibilità;

-

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet dell’Istituzione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Emanuele Faiola
Firmato digitalmente da
EMANUELE FAIOLA
O = IPAB IRAI
C = IT

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Avv. Emanuele Faiola, in qualità di Segretario generale dell’ente, certifica che il presente atto è
stata affisso all’albo dell’ente il giorno 22 gennaio 2020.
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