
 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI DI CONSULENZA DEL 

LAVORO  PER LA DURATA DI 36 MESI – DETERMINA A CONTRARRE – APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PRESUNTA. CIG 77250175B1 

Il Consiglio di Amministrazione 

Considerato che 

- che Fon.Coop si trova nella necessità di individuare le soluzioni più opportune per 

gestire i servizi di assistenza  e consulenza del lavoro e, in particolare, il servizio di 

assistenza e consulenza in materia del lavoro nonché del supporto nella gestione del 

personale di cui il Fondo necessita per lo svolgimento della propria attività. Il servizio 

richiesto prevede nello specifico l’attività di assistenza e consulenza del lavoro, 

l’elaborazione dei cedolini paga e dei contributi con i conseguenti adempimenti 

previdenziali, fiscali e contabili, la gestione dei documenti e degli adempimenti connessi. 

Considerato che 

ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione 

dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato dal Fondo è inferiore ad 

Euro  750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è 

ritenuto congruo determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio 

la somma di Euro 84.000,00  (ottantaquattromila/00) Iva esclusa, per una durata 

del servizio pari a 36 mesi per un importo di euro 72.000,00 (settantaduemila/00) più 

una eventuale estensione del contratto per un periodo di mesi 6 per euro 12.000,00 

(dodicimila/00)  

Ritenuto 

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 all’espletamento 

di una gara mediante procedura negoziata, precisando che l’aggiudicazione avverrà, ai 

sensi dell’art. 95, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

 

Tenuto conto 

che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei requisiti minimi di idoneità professionale, di 

capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali come meglio 

dettagliati nell'Avviso di manifestazione di interesse e, più precisamente, nella Lettera 

d'invito e relativi allegati  



 
 
 

Riconosciuta 

la facoltà del Fondo di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell' art. 95, comma 12, 

del D.lgs. n. 50/2016 qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto così come di procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta 

presentata ove considerata valida, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del 

contratto 

Rilevato che 

in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008 per le 

modalità di svolgimento dell’appalto non è necessario redigere il DUVRI in quanto 

l’attività richiesta è riconducibile a servizi di natura intellettuale; non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza 

Visti 

 l’art. 118 della Legge n. 388/200 e s.m.i; 

 il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 il Regolamento del Fondo; 

 il Regolamento del Fondo per l’attuazione dei principi del procedimento 

amministrativo; 

 il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 l’art. 26 della Legge n. 488/1999; 

 il D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26; 

 l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché l’art. 1, comma 32 della Legge n. 

190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente” 

 

Considerato che 

l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio del Fondo 

 

DETERMINA 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di consulenza del lavoro  per la durata di 24 mesi  a far data dall’efficacia del 

provvedimento di aggiudicazione; 

2) di nominare ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, il Dott. Francesco Agostino, nella 

sua qualità di Direttore del Fondo quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 



 
 
 

3) di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; 

4) di approvare i seguenti atti: 

a) Avviso di manifestazione di interesse; 

b) Allegato 1 – modulo per la manifestazione di interesse; 

5) di fissare il termine per la ricezione delle offerte al 15 gennaio 2019, decorrenti dalla data di 

pubblicazione dell’Avviso; 

6) di quantificare ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice dei contratti l’importo complessivo 

presunto dei servizi in  Euro 84.000,00 (ottantaquattromila/00) IVA esclusa; 

7) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non 

sono state rilevate interferenze; 

8) di riservare all’Amministrazione aggiudicatrice la facoltà di aggiudicare il servizio anche in 

presenza di una sola offerta valida; 

9) di dare atto che è previsto il rilascio del CIG da parte dell’ANAC, è dovuto il contributo a carico 

della Stazione appaltante dell’importo di euro 30,00, mentre nulla è dovuto da parte degli 

operatori economici; 

10) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge e secondo la normativa vigente. 

 

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, 

sede di Roma, in via Flaminia n. 198, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo 

amministrativo. 

 

La Presidente del C.d.A. 

Dott.ssa Stefania Serafini 

 
 


