Determina N. 12/2020 del 06/02/2020

Oggetto: Stipula del contratto relativo all’Affidamento del Sistema integrato di servizi
stipendiali in outsourcing (rilevazione delle presenze/assenze e gestione economica,
previdenziale e fiscale) per il personale delle Aziende speciali e delle Società
partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – CIG n.
798993816C e assunzione dell’onere economico conseguente.
Il Direttore
• visti i poteri conferitigli, nelle more dell’approvazione del budget per l’anno 2020;
• Premesso che:
• Promos Italia S.c.r.l. ha l’esigenza di aggiornare e innovare il sistema integrato di servizi
per la rilevazione delle presenze/assenze e per la gestione economica, previdenziale e
fiscale del personale attualmente in uso e analoga necessità è riscontrata da Parcam S.r.l.,
dall’Azienda speciale Formaper e dalle Società partecipate Camera Arbitrale di Milano
S.r.l., Innovhub-SSI S.r.l. e Consorzio camerale per il Credito e la Finanza;
• per la tipologia dei servizi in argomento, in relazione ai quali vengono utilizzati software,
apparecchiature e preparazione tecnica specialistica di cui il sistema camerale non
dispone, le esigenze indicate al paragrafo che precede non possono essere soddisfatte con
risorse interne e, pertanto, si è proceduto a formalizzare una proroga dell’affidamento dei
suddetti servizi a Infocamere S.c.p.A. per l’ intero anno 2019 e per i primi mesi dell’anno
2020;
• con la determinazione n. 50 del 31 luglio 2019 di Parcam S.r.l., inserita nel fascicolo
della presente determinazione e di cui si richiama integralmente il contenuto, è stato
autorizzato l’avvio – per conto proprio e su incarico delle Società partecipate Promos
Italia S.c.r.l., Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Consorzio camerale per il Credito e la
Finanza, Innovhub-SSI S.r.l. e dell’Azienda speciale Formaper - di una procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’“Affidamento di un sistema integrato di
servizi stipendiali in outsourcing (rilevazione delle presenze/assenze e gestione
economica, previdenziale e fiscale) per il personale delle Aziende speciali e delle Società
partecipate della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi” per una durata
di 36 mesi di servizio oltre a circa 3 mesi per l’impianto e l’avvio del sistema integrato
con opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, per un importo complessivo
massimo di Euro 526.326,00 + IVA se dovuta (oneri di sicurezza non previsti) inclusa
l’opzione di rinnovo del contratto e fatta salva, in ogni caso, l’applicabilità del c. d.
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“quinto d’obbligo” di cui all’art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio di
selezione del fornitore;
• dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016;
• le fasi della procedura aperta citata al paragrafo precedente sono riassunte nei verbali
inseriti nel fascicolo della presente determinazione, nelle tabelle e nel verbale relativi alla
valutazione tecnica effettuata dalla Commissione giudicatrice ed altresì sul verbale di
procedura generato dalla piattaforma “SinTel” firmato digitalmente dal RUP, da cui
risulta la graduatoria che ne è scaturita;
• al termine della procedura aperta, con la determina n. 84 del 18 dicembre 2019, inserita
nel fascicolo della presente determinazione e di cui si richiama integralmente il
contenuto, Parcam S.r.l. ha affidato il “Sistema integrato di servizi stipendiali in
outsourcing (rilevazione delle presenze/assenze e gestione economica, previdenziale e
fiscale) per il personale delle Aziende speciali e delle Società partecipate della Camera di
Commercio di Milano Monza Brianza Lodi” alla Società Cafasso e Figli S.p.A. s.t.p., la
cui offerta è risultata quella economicamente più vantaggiosa in applicazione dei criteri
di valutazione tecnica ed economica delle offerte previsti dalla documentazione di gara;
• i prezzi offerti dalla Società Cafasso e Figli S.p.A. s.t.p. per ciascuna tipologia di servizio
posto a base di gara corrispondono a uno sconto del 21,09% su ciascuna quotazione a
base di gara e ad un valore economico complessivo offerto pari ad Euro 258.689,56 oltre
a IVA per il periodo iniziale di n. 39 mesi, di cui n. 3 mesi per le attività di impianto e
avvio del sistema integrato (c.d. “start-up”) e n. 36 mesi di servizio a regime, inclusa la
quotazione per le attivazioni di servizi aggiuntivi a pagamento, ottenibili in opzione su
richiesta delle Committenti;
• il corrispettivo da erogare al Fornitore nel periodo di vigenza del contratto deriverà dalle
quotazioni offerte (prezzi unitari e/o prezzi complessivi, in base a quanto previsto dalla
documentazione di gara), pertanto il valore complessivo stimato dell’affidamento,
indicato al paragrafo che precede, deriva dalla previsione di servizi stimata sulla base del
contingente numerico di personale (dipendenti e collaboratori) in forza presso ciascuna
Azienda committente alla data di avvio della procedura di gara, fatte salve eventuali
variazioni nei volumi di servizio da erogare, che potranno tuttavia essere riscontrate solo
nel corso di esecuzione del contratto;
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• i servizi oggetto dell’affidamento saranno utilizzati da Promos Italia S.c.r.l., da Parcam
S.r.l., da Formaper, da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., da Innovhub-SSI S.r.l. e dal
Consorzio camerale per il Credito e la Finanza entro il limite del corrispettivo risultante
dalla moltiplicazione dei prezzi offerti dal Fornitore aggiudicatario per le quantità stimate
dalla Committente, pari a complessivi Euro 258.689,56 oltre agli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso + IVA se dovuta per il periodo iniziale di 39 mesi;
• i servizi in argomento prenderanno avvio con la sottoscrizione di un unico contratto con
la Società Cafasso e Figli S.p.A. a cui aderiranno tutte le Committenti, a ciascuna delle
quali sarà fatturato il corrispettivo di propria competenza e, come previsto dalla
documentazione di gara, al termine del periodo iniziale indicato al paragrafo precedente,
le Committenti valuteranno l’opportunità di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto
per ulteriori 24 mesi alle stesse condizioni economiche, adottando i rispettivi
provvedimenti per autorizzare l’impegno di spesa conseguente;
• in ragione di quanto indicato al paragrafo precedente, l’onere economico per
l’attivazione, la messa a regime e l’erogazione del servizio in argomento sarà suddiviso
“pro quota” tra tutte le n. 6 Committenti, sulla base del contingente numerico di
personale (dipendenti e collaboratori) in forza presso ciascuna di esse alla data di avvio
della procedura di gara, già comunicato all’U.O. Gare Aziende speciali dall’Area Risorse
Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate e pari a n. 327 unità
complessive di personale, di cui n. 80 unità in forza presso Promos Italia S.c.r.l., a cui
corrisponde un onere economico complessivo di Euro 63.287,97 + IVA per il periodo
iniziale di n. 39 mesi di servizio;
• analoga suddivisione è prevista per la somma di Euro 10.527,72 (fondo incentivi tecnici
ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016), calcolata nella misura del 2% dell’importo
posto a base di gara IVA esclusa, con riferimento alla quale l’onere economico
conseguente è già stato assunto con la citata determina n. 50 del 31 luglio 2019 a cui si fa
rinvio;
• i controlli relativi al possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.lgs. n. 50/2016 sono stati effettuati da Parcam S.r.l. che ha la titolarità della procedura
di gara;
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determina
1.

di prendere atto dell’affidamento del “Sistema integrato di servizi stipendiali in
outsourcing (rilevazione delle presenze/assenze e gestione economica, previdenziale
e fiscale) per il personale delle Aziende speciali e delle Società partecipate della
Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi” – CIG n. 798993816C, alla
Società Cafasso e Figli S.p.A. s.t.p. con sede in viale A. Gramsci n. 15 – 80122
Napoli - C.F. e P.I. 07661170634, in base all’offerta tecnica e ai prezzi offerti per
ciascun servizio posto a base di gara, per un periodo iniziale di 39 mesi di calendario,
di cui 3 mesi per le attività di impianto e avvio del sistema integrato (c.d. start-up) e
36 mesi di servizio a regime a seguito della determinazione di Parcam S.r.l. n. 84 del
18 dicembre 2019 citata in premessa ed inserita nel fascicolo della presente
determinazione, a cui si fa rinvio;

2.

di sottoscrivere, contestualmente alle altre Committenti del servizio, il contratto per
l’affidamento dei servizi oggetto della procedura di gara con il Fornitore indicato al
punto 1, oltre a ogni altro documento o atto afferente al contratto stesso per le attività
che il Fornitore erogherà a Promos Italia S.c.r.l.;

3.

di impegnare l’importo complessivo di Euro 63.287,97 + IVA, quale quota di
competenza di Promos Italia S.c.r.l. per il periodo iniziale di attivazione del servizio
in argomento pari a 39 mesi di calendario, di cui circa 3 mesi per le attività relative
all’impianto e all’avvio del sistema integrato e 36 mesi di servizio a regime, ponendo
l’onere conseguente per Euro 18.568,54 + IVA a carico del bilancio preventivo
relativo all’esercizio 2020, per Euro 19.165,47 + IVA a carico del bilancio
preventivo relativo all’esercizio 2021, per Euro 19.165,47 + IVA a carico del
bilancio preventivo relativo all’esercizio 2022 e per Euro 6.388,49 + IVA a carico del
bilancio relativo all’esercizio 2023 una volta approvati;

4.

di prendere atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è stato individuato
nella persona della Dott.ssa Paola Anna Ornella Amodeo, Dirigente responsabile
dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Aziende speciali e Società controllate, la
quale monitorerà le attività oggetto del contratto e relazionerà con cadenza periodica
l’U.O. Gare Aziende speciali, che ha dato corso alla procedura di gara, in merito alla
gestione del contratto, evidenziando qualsivoglia criticità di carattere operativo e/o
organizzativo che dovesse riscontrarsi durante la fase di esecuzione del servizio.
Quest’ultimo si coordinerà con l’Ufficio Acquisti di Promos Italia scrl.
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5.

di riservarsi di adottare un ulteriore provvedimento, allo scadere del primi 39 mesi di
esecuzione del servizio (di cui circa 36 mesi a regime), per autorizzare l’opzione di
rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi, come indicato in premessa e previsto nella
documentazione di gara.

Il Direttore Generale
Alessandro Gelli
Responsabile del procedimento: Roberta Reda
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