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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 
 

PREMESSO 
che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dell’incarico di consulenza del lavoro e amministrazione 
del personale. 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che il servizio offerto propone prestazioni di consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di 
diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, denunce 
previdenziali ed assicurative ecc. ed in particolare: 

- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, 
parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali; 

- consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e 
plurimi; 

 consulenza ed assistenza inerente l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro; 
 consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari. 
  

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VISTO 
che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26/01/2021 ha deliberato, con apposita verbalizzazione, la scelta 
di attribuire l'incarico allo Studio Barbero con un compenso imponibile di euro 1.900,00 annuo dando mandato al 
Dirigente in distacco di procedere alla formalizzazione dell’incarico per il triennio 2021-2023, precisando di richiedere 
in contratto l’inserimento della possibilità di risoluzione anticipata del contratto con preavviso di 60 gg. senza alcuna 
penale. 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi/prodotti forniti dallo Studio Barbero Consulenza del Lavoro, considerata la professionalità 
dello studio e l’economicità della proposta. 
 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
di affidare ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 allo Studio Barbero l’incarico di consulenza del lavoro e 
amministrazione del personale relativo a prestazioni di consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del 
lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti di 
paga, denunce previdenziali ed assicurative. In particolare l’incarico comprenderà la consulenza ed assistenza nella 
costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo e c.dd. speciali, 
nell’estinzione del rapporto di lavoro (licenziamenti individuali singoli e plurimi) e nell’instaurazione e lo svolgimento 
del rapporto di lavoro e nei procedimenti e sanzioni disciplinari. 
Il corrispettivo è stimato in € 1.900, 00 annuo  (1.900/00) esclusi IVA e contributo previdenziale obbligatorio del 4% e 
dedotta RA. L’incarico professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni tre, con 
possibilità di risoluzione anticipata con preavviso di almeno 60 gg, senza alcuna penale qualora rispettato 
 
 
 
Genova, 01.02.2021 
 
 
            Il Dirigente Responsabile 
                (Dott. Andrea Bottino) 
 
 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di affidare allo Studio Barbero 
l’incarico inerente  la  consulenza del lavoro e amministrazione del personale relativo a prestazioni di consulenza, 
assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, 
di diritto sindacale, elaborazione prospetti di paga, denunce previdenziali ed assicurative a fronte di un corrispettivo 
stimato in € 1.900, 00 annuo  (1.900/00) esclusi IVA e contributo previdenziale obbligatorio del 4% e dedotta RA. 
L’incarico professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni tre, con possibilità di 
risoluzione anticipata con preavviso di almeno 60 gg, senza alcuna penale qualora rispettato. 
Rilevato che le operazioni svolte, come documentato dalla determina stessa, risultano espletate in modo conforme 
alla normativa vigente; 

DETERMINA 

 
- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 
- di dichiarare lo Studio Barbero aggiudicatario in via definitiva della procedura in oggetto; 
- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 
 
Data 01.02.2021 

 
 

            Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                                                                                   per procura 
          Il Dirigente Preposto 
                                                                                                  (Dott. Ugo Ballerini) 
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Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto  
(ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016) 

 
PREMESSO 

che si rende necessario indire la procedura per l’affidamento dei servizi di elaborazione dati e ricerca in campo 
amministrativo e contabile 

VISTO 
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) il quale dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

CONSIDERATO 
che i servizi richiesti saranno eseguiti dalla società Centro Servizi e Ricerche Srl e saranno comprensivi di elaborazione 
dati e ricerca in campo amministrativo e contabile, di supporto logistico nell’ambito dello sviluppo gestionale 
dell’attività imprenditoriale ivi incluso il servizio di domiciliazione e tutte le attività afferenti e necessarie per 
l’assolvimento degli obblighi normativi in materia civile e fiscale 

VERIFICATA 
ai sensi del D.L. n.52/2012 e della legge n.228/2012 di stabilità 2013, l’impossibilità di acquisire il servizio tramite una 
Convenzione-quadro Consip; 

RILEVATO 
che il valore economico del servizio richiesto risulta tale che per il suo affidamento non necessita di avviso, né di 
ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura del servizio richiesto è 
compreso nel limite di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art.34 del D.I. 44/2001; 

VISTO 
l’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codici dei contratti Pubblici” il quale stabilisce che per 
l’affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del 
Responsabile del procedimento; 

VALUTATI 
positivamente i servizi resi e forniti dalla società Centro Servizi e Ricerche Srl; 

RITENUTO 
adeguato esperire la procedura mediante procedura in affidamento diretto considerata l’esigua entità dell’importo, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PROPONE AL DIRIGENTE PREPOSTO 
 

di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico relativo al servizio di elaborazione dati e 
ricerca in campo amministrativo e contabile comprensivo  di supporto logistico nell’ambito dello sviluppo gestionale 
dell’attività imprenditoriale ivi incluso il servizio di domiciliazione e tutte le attività afferenti e necessarie per 
l’assolvimento degli obblighi normativi in materia civile e fiscale 
 
L’incarico è annuale  ed è fissato per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
 
 
Genova, 03/02/2021 
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            Il Dirigente Responsabile 
                (Dott. Andrea Bottino) 
 
 

IL DIRIGENTE PREPOSTO 
 
vista la determina del Dirigente Responsabile Dott. Andrea Bottino che propone di sottoscrivere ai sensi dell'art. 36 c.2 
lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 l’incarico annuale relativo al servizio di elaborazione dati e ricerca in campo 
amministrativo e contabile comprensivo di supporto logistico nell’ambito dello sviluppo gestionale dell’attività 
imprenditoriale ivi incluso il servizio di domiciliazione e tutte le attività afferenti e necessarie per l’assolvimento degli 
obblighi normativi in materia civile e fiscale 
 

DETERMINA 

 
- di approvare gli atti della procedura di cui trattasi; 
- di dichiarare la Società Centro Servizi e Ricerche Srl aggiudicataria in via definitiva della 

procedura in oggetto; 
- di provvedere alla sottoscrizione del relativo contratto. 

 
 
Data 03/02/2021 
 
            Ligurcapital S.p.A. 
                                                                                                                                                   per procura 
          Il Dirigente Preposto 
                                                                                                                                                               (Dott. Ugo Ballerini) 

  
 

 


