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DETERMINA N. 3 DEL 21/01/2020 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ELABORAZIONE DATI E DOCUMENTI RELATIVI A RAPPORTI DI 
LAVORO PER GLI ANNI 2020 E 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 
 
Richiamata la determina n.24 del 14/09/2018 con cui l’Amministratore Unico ha provveduto a 
confermare alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del Procedimento per le procedure di 
affidamento di lavori, servizi e forniture in quanto unico soggetto legato da un rapporto contrattuale 
di dipendenza con la Società; 
 
premesso che: 
La Società Idropolis Piscine Srl ha la necessità di affidare il servizio di elaborazione dati e 
documenti relativi a rapporti di lavoro subordinato e a rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa per gli anni 2020 e 2021 relativamente al personale della società; 
 
considerato che: 

 per le prestazioni sopra descritte occorre l’apporto di personale specializzato che non è 
possibile reperire all’interno della struttura organizzativa dell’Ente, è necessario procedere con un 
incarico professionale esterno, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 trattandosi di servizi tecnici di importo inferiore ad  € 40.000,00, ai sensi del combinato disposto 
degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a)  del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali sarebbe possibile 
procedere mediante affidamento diretto, è stata comunque effettuata una richiesta di preventivi 
rivolti a società specializzate come da tabella di seguito riportata: 

 
Società 
CNA servizi Bologna scrl 
ASCOM 

 

 è pervenuta la sola offerta della società CNA servizi Bologna scrl, per un importo di affidamento 
annuo di € 849,50 oltre € 186,89 per IVA 22%, così per complessivi € 1.036,39; 
 

precisato che per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono: 

 in tema di qualificazione, procedere autonomamente, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

 procedere con affidamento diretto mediante determina a contrarre “...o atto equivalente che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta...”, ai sensi dell’art. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a) del  D.Lgs. n. 50/2016; 

 
richiamati: 
-  il D.P.R. n. 207/2010 (per le parti ancora applicabili); 
-  il D.Lgs. n. 50/2016; 
-  le linee guida dell’ANAC n. 4; 

DETERMINA 
per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato: 
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 1) di contrarre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a)  
del D.Lgs. n. 50/2016, con la società CNA servizi Bologna scrl con sede in via Carbonara, 2/e, nel 
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) P.Iva 02235980378, per l’affidamento del servizio di 
elaborazione dati e documenti relativi a rapporti di lavoro subordinato e a rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa per gli anni 2020 e 2021 per un importo annuo di € 849,50 oltre € 186,89 
per IVA 22%, così per complessivi € 1.036,39; 
 
2) di dare atto che: 

 il contratto con la società verrà stipulato in forma di contratto per corrispondenza, ai sensi 
dell’art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato nel sottoscritto il 
Responsabile del Procedimento e del corretto e tempestivo svolgimento di ogni adempimento 
richiesto dalla legge e dai regolamenti per dare esecuzione alle decisioni adottate con il presente 
provvedimento. 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

               (Laura Michiara) 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi 
dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 

 


