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San Giovanni Lupatoto, lì 8/01/2019     Al Presidente CdA 

          SEDE 

Oggetto: Richiesta di acquisto 

 

Preso atto che il 31 dicembre 2018 è scaduto l’affidamento del servizio di Amministrazione del personale 

affidato allo Studio Micheloni e Associati nella persona del Consulente del Lavoro Perbellini Francesca. 

Vista la proposta del citato studio, pervenuta via pec in data 7 gennaio 2019, per lo svolgimento del servizio 

in oggetto per l’anno 2019 agli stessi costi dell’anno scorso. 

Considerato che la Consulente del Lavoro Perbellini Francesca, ha svolto nel 2018 lo stesso incarico in modo 

ottimale per le esigenze aziendali e che, per non causare soluzione di continuità di tutte le incombenze 

stabilite dalle norme di legge e contrattuali in materia di lavoro, si ritiene di dovere designare ancora per un 

anno il predetto professionista;  

Preso atto che: 

- sono assenti rischi interferenziali, trattandosi di servizio di natura intellettuale, e pertanto non viene 

riconosciuto nessuna somma per la gestione dei suddetti rischi né è stato predisposto il DUVRI; 

- la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, nel rispetto delle Linee Guida n. 4 

emanate dall’ANAC; 

- ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € 

non sussiste l’obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze e inoltre non è 

obbligatorio l’utilizzo di strumenti telematici; 

- l’operatore suddetto è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

- l’appalto è stato registrato con CIG Z28269EBD8 

 

l’Amministratore Unico, sentito il Direttore Generale, delibera di affidare per l’anno 2017 il servizio di 

Amministrazione del personale della SGL Multiservizi srl al medesimo studio per un importo presunto 

massimo di € 7.000,00 compreso CPA e oltre Iva, stimato in relazione al numero di cedolini elaborati. 

 
Si propone la stipula di un contratto per il servizio in oggetto. 

 

Importo previsto massimo € 7.000,00 (Iva esclusa): 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=40495957
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Dati del Fornitore individuato 

Incaricato             Francesca POerbellini 

Ragione Sociale     Studio Micheloni 2.0  

C.Fisc/Partita Iva:  02182610234 

Indirizzo:  ………    Piazza Umberto I°, 15 San Giovanni Lupatorto VR 

Telefono:              045/545299 

 

Durata del servizio: anni 1 

Motivazione scelta fornitore:  

Considerato che la Consulente del Lavoro Perbellini Francesca, ha svolto nel 2018 lo stesso incarico in modo 

ottimale per le esigenze aziendali e che, per non causare soluzione di continuità di tutte le incombenze 

stabilite dalle norme di legge e contrattuali in materia di lavoro, si ritiene di dovere designare ancora per un 

anno il predetto professionista. 

Cambiare consulente per rispettare il principio di rotazione degli affidamenti non risulterebbe la scelta più 

idonea perché comporterebbe la necessità di duplicare tutta la documentazione pregressa e già in possesso 

e di portare a conoscenza il nuovo soggetto di tutto lo storico relativo la gestione del personale. 

 

Il RUP 

         Dott. Gianni Biasi 

 

 

Approvato Consiglio di Amministrazione del 8/01/2019  n. 3 
 


