PROVVEDIMENTO
CONTRATTO DI APPALTO
PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI
IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
(ES20_056)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA
(PR21_003)

Il Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Servizi Aziendali”:
-

visto il Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e
Affari Corporate” del 26 novembre 2020, con il quale veniva:
 autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione di “Servizi specialistici in materia di diritto
del lavoro” dal dott. Guido Musso, per il periodo dalla data di stipula del
Contratto o dall’esecuzione anticipata dello stesso e fino al 31 dicembre 2021,
per un importo complessivo pari a Euro 49.950,00 (oltre oneri per la sicurezza
da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 68,00, Cassa previdenziale
ENPACL del 4% e oneri di legge), oltre a Euro 15.000,00 (oltre cassa
previdenziale ENPACL del 4%, oneri per la sicurezza da interferenza pari a
Euro zero e oneri di legge) per l’opzione di proroga per ulteriori 4 mesi
limitatamente ai servizi consulenziali in materia di diritto del lavoro svolti per
l’ALO Servizi per le risorse umane a favore degli Enti Consorziati e all’attività di
Progettazione, erogazione di seminari/convegni predisposizione materiale, da
esperirsi tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione
Lombardia denominato “Sintel” (rif. ES20_056);
 approvato il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;

-

visto il Contratto stipulato con dott. Guido Musso per l’acquisizione di “Servizi
specialistici in materia di diritto del lavoro” (rif. ES20_056), per un importo
complessivo pari a Euro 45.950,00 (oltre oneri per la sicurezza da interferenza pari
a Euro 68,00, Cassa previdenziale ENPACL del 4% e oneri di legge), oltre
all’eventuale opzione di proroga parziale per un periodo di ulteriori 4 mesi, in
scadenza al 31 dicembre 2021;

-

viste le “Motivazioni dell’approvvigionamento” della Funzione Organizzativa “P.A.
Digitale” dell’11 novembre 2021 (Allegato 1);

1

autorizza – ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – la
formalizzazione a favore del dott. Guido Musso della proroga del Contratto d’appalto in
essere limitatamente ai “Servizi consulenziali in materia di diritto del lavoro svolti per
l’ALO Servizi per le risorse umane a favore degli Enti Consorziati e all’attività di
Progettazione, erogazione di seminari/convegni predisposizione materiale”, per il
periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022, per un importo complessivo pari a Euro
14.000,00 (oltre Cassa previdenziale ENPACL del 4%, oneri di sicurezza da
interferenza pari a Euro zero e oneri di legge).
Si allega:
 Motivazioni dell’Approvvigionamento della Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Allegato 1)

Torino, 16 novembre 2021

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi Aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
SPECIALISTICI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO
(ES20_056)
ATTIVAZIONE OPZIONE DI PROROGA
1. Oggetto
La presente richiesta ha ad oggetto l’acquisizione di servizi specialistici in materia
di diritto del lavoro in ambito “Servizi per il Personale” attraverso l’attivazione
dell’opzione di proroga, per un periodo di 4 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2022,
del Contratto d’appalto stipulato con il dott. Guido Musso (rif. ES20_056)1.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI Piemonte eroga servizi al personale per i propri Enti Clienti (Regione
Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Enti Locali, Aziende Sanitarie Locali,
Aziende Ospedaliere, Fondazioni e Consorzi di Enti Pubblici) finalizzati a fornire
soluzioni integrate per la gestione degli aspetti economici e giuridici delle varie
figure professionali (dipendenti, convenzionati, collaboratori, amministratori, ecc.)
impiegate nella PA.
Tale servizio comprende i seguenti ambiti della gestione del Personale dei diversi
Enti Clienti:


contabilità economica: gestione delle retribuzioni (calcolo ed emissione
dei cedolini) con i relativi risvolti fiscali (ad esempio: Irpef, CU), pensionistici
(ad esempio: oneri e contributi INPS) e assicurativi (ad esempio: INAIL) del
personale dipendente e del personale convenzionato (CNU: medici di
medicina generale, pediatri, specialisti, medici del 118, ecc.);



rilevazione delle presenze: con specifiche articolazioni (turni, part time,
orari settimanali e mensili) e gestione delle assenze (ferie, permessi,

Rif. Provvedimento del Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del
26 novembre 2020 con il quale è stata autorizza l’opzione di proroga parziale entro l’importo stimato
di spesa di Euro 15.000,00 (oltre Cassa previdenziale ENPACL del 4%, oneri di sicurezza derivanti
da interferenza pari a Euro zero e oneri di legge)

1

1
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malattie, maternità e congedi parentali, aspettative); gestione ticket
restaurant, turni reperibilità e guardie mediche, mensa aziendale,
timesheet, premio di produttività, trasferte, budget straordinario;


giuridico:
assunzioni/cessazioni,
inquadramento
giuridico
organizzativo dei dipendenti, carriera e provvedimenti disciplinari;



reclutamento, selezione e sviluppo del personale: concorsi, valutazione
delle competenze e delle prestazioni e formazione;



organizzativo: gestione delle strutture organizzative aziendali e della
pianta organica.

ed

Attualmente i servizi vengono erogati nell’ambito del Contratto d’appalto avente
oggetto l’acquisizione di “Servizi specialistici in materia di diritto del lavoro”,
stipulato con il dott. Guido Musso a seguito di esplorativa di mercato svolta nel
mese di ottobre 2020 (rif. ES20_056), per un importo complessivo pari a Euro
45.950,00 (oltre Cassa Previdenziale ENPACL del 4% e oneri di legge), oltre oneri
di sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 68,00 (oltre Cassa Previdenziale
ENPACL del 4% e oneri di legge), ed in scadenza al 31 dicembre 2021.
Tale Contratto d’appalto prevede la facoltà per il CSI-Piemonte di attivare
un’opzione di proroga per ulteriori 4 mesi limitatamente ai servizi consulenziali in
materia di diritto del lavoro svolti per l’ALO Servizi per le risorse umane a favore
degli Enti Consorziati e all’attività di Progettazione, erogazione di
seminari/convegni predisposizione materiale.
La presente richiesta risulta necessaria per garantire continuità al servizio e
include attività di evoluzione e adeguamento richieste dagli Enti che non possono
essere completate entro la scadenza contrattuale.
Tra queste, si evidenzia che sono al momento in erogazione servizi specialistici su
temi in riferimento alla gestione dell’emergenza legata al COVID-19 e relative
implicazioni del Decreto "Sostegni" (sospensione pignoramenti e verifiche ex art.
48 bis DPR n. 602 DEL 1973, Congedi Covid D. L. 30/2021, riscossione esattoriale,
etc..) che hanno impatti sulla impostazione delle certificazioni uniche 2021 da
produrre nel primo trimestre 2022.
Sussistendo l’esigenza per il CSI-Piemonte di acquisire servizi specialistici in
materia di diritto del lavoro in ambito “Servizi per il Personale” anche per il futuro,
allo stato attuale, è in corso l’iter interno per l’avvio di una nuova procedura di
approvvigionamento.
In ragione delle esigenze di servizio e considerate le tempistiche di espletamento
della procedura citata e quelle per la presa in carico e avvio del servizio da parte
del nuovo Appaltatore, risulta necessario attivare l’opzione di proroga prevista dal
presente contratto per un periodo di 4 mesi al fine di dare continuità di servizio.
3. Spesa prevista
Per l’opzione di proroga in oggetto si prevede un importo stimato pari a Euro
14.000,00 (oltre cassa previdenziale ENPACL del 4% e oneri di legge), oltre oneri
per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro zero.
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Tale importo deriva dalla stima delle sole attività descritte nel capitolato tecnico ai
paragrafi:


2.1 lettera a) Supporto specialistico-normativo per l’elaborazione paghe e
contributi rivolti agli Enti Clienti del CSI-Piemonte



2.2 Progettazione ed erogazione di convegni o seminari ad hoc (a
consumo)

ed è così suddiviso:
Periodo

Metrica

Euro

Quantità

Importo
unitario
offerto
(cassa
esclusa)

Supporto
specialisticonormativo per
l’elaborazione paghe
e contributi rivolti
agli Enti Clienti del
CSI-Piemonte

01/01/2022
–
30/04/2022

Canone
mensile

11.000,00

4 mesi

2.750,00

Progettazione ed
erogazione di
seminari/convegni

01/01/2022
–
30/04/2022

Seminario, a
consumo

3.000,00

n. 2
seminari

1.500,00

Servizio

Servizi specialistici
in materia di diritto
del lavoro

Totale

14.000,00

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo previsto per per l’opzione di proroga in oggetto trova copertura all’interno
delle previsioni di spesa per l’anno 2022 della Funzione Organizzativa “PA
Digitale”.
Il presente approvvigionamento è contemplato nel “Programma Biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”2, Allegato 3 al “Piano di attività 2020” del CSIPiemonte (rif. CUI S01995120019202000138), come modificato – ai sensi dell’art. 7,
comma 8, lett. c) del D.M. n. 14/2018 – con Provvedimento del Direttore Generale
del 26 novembre 2020 (rif. ES21_056_Aut prog).
5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

2 Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, comma 3
dello Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del 20 dicembre 2019
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Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
6. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
7. Conformità alle disposizioni 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità.
8. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019.
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 20000-1:2018.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici,
e in particolare l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si richiede di
procedere nei confronti del dott. Guido Musso, con la formalizzazione della proroga
di quattro mesi del Contratto d’appalto attualmente in essere per l’acquisizione di
servizi specialistici in materia di diritto del lavoro, limitatamente ai servizi
consulenziali in materia di diritto del lavoro svolti per l’ALO Servizi per le risorse
umane a favore degli Enti Consorziati e all’attività di Progettazione, erogazione di
seminari/convegni predisposizione materiale. (rif. ES20_056).

Il RUP
Funzione Organizzativa “P.A. Digitale”
(Franco Gola)
Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1
Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Torino, 11 novembre 2021
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