
 

 

Oggetto:   Rinnovo del Contratto per l’affidamento del servizio di temporary management, di 

consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, in materia sindacale, 

giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di elaborazione 

delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e contabili 

connessi, di cui al prot. n. 44 del 14/01/2020 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Premesso che 

− con determina prot. n. 1122 del 31/05/2019, si dava avvio alla procedura di gara finalizzata 

all’affidamento del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del 

CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse 

umane, nonché di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, 

assicurativi e contabili connessi per la durata di 24 mesi, per un importo a base di gara pari ad euro 

21.000,00 oltre IVA ed oneri, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

− con determina prot. n. 1527 del 30/08/2019, si aggiudicava il servizio all’operatore economico 

Cafasso & Figli Spa, società tra professionisti, con sede in Napoli, Viale Gramsci n. 15, P. IVA  

07661170634 - che presentava la migliore offerta, per un importo pari ad euro 19.114,20 euro + 

IVA, con un ribasso percentuale dell’8,98% sull’importo a base d’asta di euro 21.000,00 + IVA; 

− al positivo esito della verifica dei requisiti da parte del RUP dott. G. Calvanese, le Parti procedevano 

alla sottoscrizione del contratto recante CIG Z7D28A979A, agli atti con prot. n. 44 del 14/01/2020; 

− il servizio veniva affidato fino al 30/08/2021, con opzione facoltativa di rinnovo per un ulteriore 

anno; 

Vista la comunicazione prot. n. ACQ/U000107/2021 con la quale si richiedeva alla società Cafasso & 

Figli Spa la disponibilità al rinnovo del contratto alle condizioni vigenti; 

Vista la risposta della società Cafasso & Figli Spa del 26/07/2021, agli atti con prot. n. 

ACQ/E000108/2021, con la quale la medesima comunica la propria disponibilità al rinnovo del 

contratto in essere; 

Accertata la regolare esecuzione del contratto in essere; 

Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto per il servizio di temporary management, di consulenza 



 

 

ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, per il periodo di dodici mesi, a decorrere dal 

01/09/2021, per un importo pari a € 9.557,10 + IVA; 

Acquisito il CIG ZB732AAC33; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti 

 

determina 

− di rinnovare, per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01/09/2021, il contratto relativo al servizio 

di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, 

in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse umane, nonché di 

elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e 

contabili connessi all’operatore economico Cafasso & Figli SpA Società tra Professionisti, con sede 

legale in Napoli, al viale A. Gramsci n° 15 - P. IVA e Codice fiscale 07661170634, per un importo 

pari a € 9.557,10 + IVA; 

− di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente 

alla stipula del contratto; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 

presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le 

disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della 

presente determina al concorrente ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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