
   
   
 

 

Comune di Quartucciu 
Via Nazionale n.127 
09044 Quartucciu (Ca) 
Sito Internet: http://www.comune.quartucciu.ca.it 

 

Settore Risorse Umane e Produttive 

 

 

 
Avviso esplorativo per l’affidamento diretto del Servizio di elaborazione delle buste paga 
del personale e assimilati, e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili 
e contrattuali – Triennio 2022/2024. 
  

 
Il Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive 

 
Comunica che è intendimento di questa amministrazione procedere, previa indagine di mercato, 
all’indizione di una procedura telematica per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett a) del D.Lgs n. 50/16, del Servizio di elaborazione delle buste paga del personale e 
assimilati, e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali, contabili e contrattuali, per il 
triennio 2022/2024. 
 
Articolo 1 - STAZIONE APPALTANTE:  
Comune di Quartucciu – Settore risorse Umane e Produttive, via Nazionale n. 127 – 09044 
Quartucciu (CA). -- Tel. 070/85954209-202; e mail: serviziopersonale@comune.quartucciu.ca.it 
-  PEC: protocollo.quartucciu@legalmail.it 

 
Articolo 2 -  OGGETTO DEL SERVIZIO.  
L’oggetto del servizio è individuato nell’esecuzione dei seguenti adempimenti, sulla scorta degli 
aggiornamenti normativi fiscali, previdenziali, contrattuali (anche aziendali), nonché ogni altro 
adempimento obbligatorio riferito alla normativa in vigore:  

1. elaborazione mensile dei cedolini paga per ciascuna delle tipologie di contratto e 
prestazioni di lavoro presenti nel Comune. Invio telematico dei dati necessari per 
l’elaborazione in automatico dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso con le 
seguenti modalità: Fornitura delle retribuzioni, ovvero del file di collegamento con la 
contabilità dell’Ente, in modo da garantire l’emissione in automatico dei mandati di 
pagamento per capitoli ed impegni e delle reversali di incasso per risorse, completi in ogni 
parte (numero impegno e relativo anno; capitolo di spesa/entrata; codice fornitore, ecc...). 
La trasmissione dovrà essere assicurata entro il 19 di ogni mese. Nel mese di dicembre il 
termine è anticipato al 10° giorno.   

2. Trasmissione per via telematica, con cadenza mensile, degli archivi contenenti tutti i dati 
elaborati, in formato tale da potere essere acquisiti in automatico dal software in uso presso 
l’Amministrazione, eventuali modifiche al software della società affidataria dovranno 
comunque garantire il trasferimento senza ulteriori costi a carico del Comune di Quartucciu. 

3. Predisposizione mensile e relativo nel rispetto delle scadenze e modalità previste dalla 
normativa di settore, dei prospetti per il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali 
e fiscali. 
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4. Predisposizione e invio telematico delle denunce mensili INPDAP e INPS (DMA e uniE-
mens o eventuali modelli sostitutivi) 

5. Predisposizione dei modelli per i versamenti fiscali (IRPEF e IRAP) e invio telematico dei 
relativi modelli comprensivi dei dati relativi ad altre tipologie reddituali (lavoro autonomo, 
lavoro occasionale, ecc….). 

6. Elaborazione delle certificazioni ed invio delle denunce mensili, trimestrali, annuali previste 
della normativa in vigore;  

7. Effettuazione conguagli fiscali. 

8. Calcolo tredicesima mensilità.  

9. Predisposizione delle CU nel rispetto della normativa vigente e delle relative scadenze di 
legge. 

10. Predisposizione e trasmissione telematica dei modelli 770, sia per i dati elaborati dalla ditta 
sia per la parte relativa ad altre tipologie, quali i lavoratori autonomi, espropri e altri casi, i 
cui dati da inserire verranno forniti dall’Ente. La trasmissione dovrà avvenire nel rispetto 
della normativa vigente e delle relative scadenze di legge. 

11. Assistenza fiscale indiretta: gestione di tutti i dati concernenti l’assistenza fiscale a norma di 
legge e relative istruzioni ministeriali di complemento.  

12. Predisposizione e trasmissione telematica della denuncia IRAP nel rispetto della normativa 
vigente e delle relative scadenze di legge. 

13. Predisposizione prospetti da allegare al bilancio di previsione annuale e pluriennale, 
contenenti la spesa del personale e di eventuali integrazioni per variazioni di Bilancio e 
assestamento, se richieste dall’Ente da trasmettere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 
dell’Ente. 

14. applicazione dei Contratti collettivi di lavoro e predisposizione dei conteggi degli arretrati e 
caricamento dei relativi dati per la liquidazione, nel rispetto dei termini contrattuali. 

15. adeguamento delle tariffe delle voci di trattamento accessorio (straordinario, indennità, 
ecc..)  in applicazione dei nuovi Contratti collettivi nazionali. 

16. Calcolo degli imponibili INAIL e predisposizione della denuncia delle retribuzioni con 
autoliquidazione del premio per ogni posizione assicurativa dell’Ente, nel rispetto della 
normativa vigente e delle relative scadenze di legge. 

17. Comunicazione dei dati retributivi per la redazione a cura dell’Ente del conto annuale, entro 
30 giorni antecedenti alla scadenza prevista dalla legge. 

18. Predisposizione e trasmissione di un tabulato in formato elettronico e in cartaceo (da inviare 
a cura dell’Ente alla Tesoreria) contenente per ciascun dipendente, le modalità di 
pagamento, gli importi (al lordo e al netto delle ritenute) e lo spazio per la firma per 
quietanza in caso di riscossione diretta delle spettanze.  

19. Elaborazione separata dei cedolini relativi alle collaborazioni coordinate e continuative. 

20. Elaborazione mensile dei cedolini per gli amministratori ed elaborazione periodica delle 
indennità per i componenti delle commissioni e per i Consiglieri comunali. 

21. Apertura nuove posizioni inps, Inail, che si rendano necessarie per nuove assunzioni di 
personale. 

22. Predisposizione tabelle relative al trattamento economico, fondamentale e accessorio, per 
la compilazione del Conto annuale e trimestrale; quest’ultimo se richiesto. 

23. Eventuali ulteriori adempimenti periodici strettamente connessi alle suddette funzioni 
introdotti da nuove norme di legge. 



24. La fornitura della reportistica e di tutta la documentazione deve essere prodotta in termini 
adeguati per consentire il rispetto dei termini, adempimenti di legge e delle scadenze 
previste dei pagamenti aziendali. 

25. La consegna di tutta la documentazione è a carico dall’affidatario, che assume a proprio 
carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di trasporto e simili.  

26. Il numero complessivo annuo di cedolini da elaborare (comprensivo di amministratori, 
consiglieri ed eventuali altre tipologie) è di 1000 (La tredicesima mensilità si intende 
ricompresa nel cedolino del mese di dicembre). Variazioni nell’ambito di una tolleranza del 
5% in più o in meno della consistenza annua sopra riportata non comporteranno revisione 
del corrispettivo annuo. 

27. Invio flussi relativi a tutte le scadenze annuali (uniemens, 770, CU, ecc.), riguardanti 
eventuali assunzioni di personale a tempo determinato con contratto di lavoro privatistico, 
predisposti da consulente esterno. 

28. Gestione e risoluzione eventuali contestazioni provenienti da Enti previdenziali e 
assistenziali o dall’Agenzia Entrate. 

29. Il servizio, da rendere con mezzi e personale dell’affidatario, dovrà prevedere l’utilizzo del 
software informatico in dotazione dell’Ente o, in alternativa, un altro software che sia in 
grado di garantire inderogabilmente le seguenti condizioni: 

- l’interscambio automatico fra il sistema paghe e il sistema contabilità (emissione automatica 
dei mandati, reversali, trasferimento in automatico degli importi della spesa del personale 
nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione, ecc…); 

- l’aggiornamento progressivo e periodico degli archivi del personale già presenti; 

- tutte le altre funzioni e opzioni offerte dal software in dotazione nell’ente, (es trasmissione 
mensile, per posta elettronica interna, dei cedolini al personale dipendente, ecc…) 

Per richieste di informazioni e/o di chiarimenti sul software in dotazione, si potrà fare riferimento 
ai seguenti recapiti: - Comune di Quartucciu – ufficio Risorse umane – Via nazionale n° 127 – 
Tel. 070/85954202-209 – serviziopersonale@comune.quartucciu.ca.it 
 
Articolo 3 - IMPORTO FORNITURA: 

 
L’importo a corpo stimato massimo triennale per il servizio sopradescritto è pari ad € 32.000,00 
(euro trentaduemila/00), oltre l’IVA come per legge. Tale importo dovrà ritenersi comprensivo di 
tutte le attività complementari all’appalto, indicate all’articolo 2 del presente avviso. 
 
Articolo 4 - PERIODO CONTRATTUALE: 

 
Dal 01/01/2022 sino al 31/12/2024. 
 
 
Articolo 5 - SOGGETTI AMMESSI: 

 
I soggetti ammessi a presentare manifestazione d’interesse non devono trovarsi in una delle 
situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, devono essere 
iscritti, o iscrivendi, sul portale Me.Pa, e devono essere in possesso dei  seguenti requisiti 
tecnico professionali: 

- Requisiti prescritti dall’art. 1 della legge 11/01/1979, n. 12.  
- Avere svolto almeno per tre anni servizio di elaborazione buste paga e adempimenti 

connessi per conto di enti locali (Comuni e Province) con applicazione del contratto di 
lavoro del Comparto Regioni e EE.LL,  ora comparto “Funzioni locali”. 



 
Articolo 6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
 
La domanda, indirizzata alla Responsabile del Settore Risorse Umane e Produttive, dovrà 
pervenire entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021, alle ore 12.30 al protocollo dell’Ente, 
per posta, o anche tramite Pec all’indirizzo protocollo.quartucciu@legalmail.it . 
La domanda, con allegata una copia del documento d’identità in corso di validità del 
richiedente, redatta sul modulo predisposto (allegato “A” al presente avviso), perché possa 
essere presa in considerazione, dovrà contenere: 

a) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 12/79 e di 
inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, resa nella forma di 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000. 

b) Dichiarazione, previo acquisizione delle informazioni necessarie presso l’ufficio 
competente, di essere in possesso degli strumenti informatici per potere garantire lo 
svolgimento del servizio, alle condizioni e secondo le modalità indicate, nel dettaglio, al 
punto 29 dell’art. 2 del presente avviso. 

c) Dichiarazione di avere svolto almeno per tre anni il servizio di elaborazione buste paga e 
adempimenti connessi, per conto di enti locali (Regioni a Statuto ordinario, Comuni, 
Province e Città Metropolitane) con applicazione del contratto di lavoro del Comparto 
Regioni e EE.LL,  ora comparto “Funzioni locali” 

d) Dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento europeo 2016/679. 

 
Articolo 7 – SELEZIONE E SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, gara di appalto o 
procedura negoziata ma è finalizzato ad una mera indagine di mercato e all’acquisizione di 
manifestazioni di interesse da parte di ditte interessate. Non sono previste graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L’individuazione del soggetto affidatario avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. L’invito a presentare 
un’offerta/preventivo sarà inoltrato solo ai soggetti che avranno manifestato interesse 
presentando regolare documentazione da cui si evinca il possesso di tutti i requisiti richiesti nel 
presente avviso. 
 
Articolo 8 - PUBBLICITA’ 
 
 Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale 
dell’Ente all’indirizzo “ www.comune.quartucciu.ca.it”  nella sezione “avvisi pubblici”. 
 
Quartucciu, 2 novembre 2021 
 
 

Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Marina Ajtano 

 
(documento firmato digitalmente) 
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