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OGGETTO:  MANIFESTAZIONE DI 

MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER TRE ANNI 

ULTERIORI ANNI TRE) PRESSO L’UFFICIO D’AMBITO DI COMO

 

 

RICHIAMATI: 

- la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, 
di seguito “Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato 
della Provincia di Como, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L. R

- il decreto del Presidente dell’Azienda Speciale 
0001793 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini è stata nominata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

fino al 03.04.2022; 
- il vigente Bilancio dell’Azienda Speciale 

deliberazione n. 014/2021 del 30.03.2021;
- il Bilancio pluriennale 2021/2023 dell’Azienda Speciale 

dal CdA con deliberazione n. 015/2021 del 30.03.2021;

- la L. n. 136/2010, ed il successivo D.L. n. 187/2010, con cui sono state dettate disposizioni 
interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare gli a
che prevedono che “gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di 
gara (CIG) attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante”;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
- il D. Lgs. n. 81/2008 e smi. 
- il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como;
- i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Como.

 

CONSIDERATO CHE l’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs.

pubblici, per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla 
procedura di affidamento diretto.
 
CONSIDERATO altresì CHE il D.L. 76/2020 art. 1, c. 2 convertito in Legge 11.09.2020 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 ammette per 
centotrentanovemila euro, il ricorso alla procedura di affidamento diretto
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IL DIRETTORE 

la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, 
di seguito “Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato 
della Provincia di Como, ai sensi dell’art. 48, comma 1, della L. R. n. 26/2003 e smi;
il decreto del Presidente dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como n. 2/2017, prot. n. 
0001793 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini è stata nominata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

enda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, approvato dal CdA con 
deliberazione n. 014/2021 del 30.03.2021; 
il Bilancio pluriennale 2021/2023 dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, approvato 
dal CdA con deliberazione n. 015/2021 del 30.03.2021; 

L. n. 136/2010, ed il successivo D.L. n. 187/2010, con cui sono state dettate disposizioni 
interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, ed in particolare gli artt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e smi, 
che prevedono che “gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di 
gara (CIG) attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante”;

il vigente Statuto dell’Ufficio d’Ambito di Como; 
i vigenti Regolamenti dell’Ufficio d’Ambito di Como. 

l’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti 

pubblici, per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla 
procedura di affidamento diretto. 

il D.L. 76/2020 art. 1, c. 2 convertito in Legge 11.09.2020 
modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 ammette per servizi e forniture di importo inferiore a 
centotrentanovemila euro, il ricorso alla procedura di affidamento diretto. 

Ufficio d’Ambito di Como 
Servizio Amministrativo Finanziario 

 

INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN 

(EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI 

la DCP n. 102/2011 con cui è stata costituita l’Azienda Speciale “Ufficio d’Ambito di Como”, 
di seguito “Ufficio d’Ambito”, per l’organizzazione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato 

. n. 26/2003 e smi; 
Ufficio d’Ambito di Como n. 2/2017, prot. n. 

0001793 con cui la Dott.ssa Marta Giavarini è stata nominata Direttore dell’Ufficio d’Ambito 

Ufficio d’Ambito di Como, approvato dal CdA con 

Ufficio d’Ambito di Como, approvato 

L. n. 136/2010, ed il successivo D.L. n. 187/2010, con cui sono state dettate disposizioni 
interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti 

rtt. 3 e 6 della L. n. 136/2010 e smi, 
che prevedono che “gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di 
gara (CIG) attribuito dall’Autorità su richiesta della stazione appaltante”; 

50/2016, nuovo Codice dei contratti 

pubblici, per servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla 

il D.L. 76/2020 art. 1, c. 2 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 come 
servizi e forniture di importo inferiore a 
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RILEVATO CHE, al fine di procedere all’acquisizione del servizio sopra richiamato, assume il ruolo di 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio 
d’Ambito di Como, atto anche a svolgere tale funzione ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 
241/1990 e smi. 
 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, ed in particolare il comma 2, il quale 

stabilisce che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte”. 
 

DATO ATTO, inoltre, CHE trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore ai 139.000 euro, per 

l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute 
nell’art. 1 co. 2 del D.L. 76/2020 e s.m.i.  e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: 

- art. 1 c. 2 let. a: “affidamento diretto per lavori importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento 

diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016 n. 50;” 

- art. 32 c.14: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informati-
co, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appal-
tante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appal-

tante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamen-
ti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del com-
mercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certi-
ficata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”. 

 

DATO ATTO CHE in data 31.12.2021, scadrà l’attuale incarico professionale affidato con DD n. 

087/2021 del 21.12.2020, prot. n. 0004877, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 
2, LETT. A) E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 DELL’INCARICO DI PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A 
FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI RIVA. PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2020. EURO 4.821,44 (IVA 22% E 
CNDC INCLUSA). CIG: ZB72FE6AE2”. 

 
CONSIDERATO CHE: 

- all’interno dell’Azienda non sono presenti risorse umane disponibili a fornire le prestazioni in 
argomento per oggettiva mancanza della professionalità richiesta, e che pertanto, è 
necessario avvalersi di professionalità esterne all’Azienda, allo scopo di individuare una figura 
professionale che si occupi di fornire supporto all’Ufficio d’Ambito, in materia di gestione del 

personale, con riferimento alle attività di seguito elencate: 
- consulenza del lavoro ed elaborazione cedolini paga 

- Elaborazione cedolino mensile fino ad un massimo di n. 10 soggetti; 
- Redazione F24; 
- Redazione e trasmissione DMA ed UNIEMENS; 

- Redazione e trasmissione MOD. 770 dipendenti; 
- Redazione CUD; 
- Redazione e trasmissione dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL / INPS; 
- Consulenza specifica giuslavoristica per le problematiche relative ai rapporti di lavo-

ro – contratto Enti Locali. 
- al fine di potersi avvalere di una professionalità esterna, si è provveduto ad effettuare una 

manifestazione di interesse per il conferimento di incarico professionale in materia di gestione 
del personale per tre anni (eventualmente rinnovabili di ulteriori anni tre) presso l’ufficio 
d’ambito di Como, a partire dal 01.01.2022 e fino al 31.12.2024, eventualmente rinnovabili di 
ulteriori anni tre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, tramite la pubblicazione dell’avviso sul sito 
internet dell’Azienda Speciale. 

 

VISTO l’avviso allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
in cui sono indicati: 

- le attività da svolgere; 
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- i requisiti per la partecipazione; 
- le modalità di presentazione della domanda; 
- le modalità di valutazione delle domande e formazione della graduatoria. 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il testo dell’Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di 

incarico professionale in materia di gestione del personale per tre anni (eventualmente rinnovabili 
di ulteriori anni tre) presso l’ufficio d’ambito di Como, a partire dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2024, 
eventualmente rinnovabili di ulteriori anni tre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, allegato al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

DI PUBBLICARE copia del suddetto avviso sul sito internet dell’Azienda Speciale, all’indirizzo 
www.ato.como.it e all’Albo Pretorio, per almeno 30 giorni. 
 
DI PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line. 
 
 

 
 
Como, 29.07.2021 (*) 
(*) Il numero e la data del protocollo sono riportati nella copia conforme all’originale 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Marta Giavarini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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Protocollo n. ---------------------- Como, 29 luglio 2021 

 
Riferimento pratica: 0405-2021.03.210729_MANIFESTAZIONE DI INTERESSE_BUSTE PAGA 
 

 

Responsabile del provvedimento Marta Giavarini 

Responsabile del procedimento: Mariagrazia Corengia 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER TRE ANNI 

(EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI ULTERIORI ANNI TRE) PRESSO L’UFFICIO 
D’AMBITO DI COMO 

 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 

CONSIDERATO CHE all’interno dell’Azienda non sono presenti risorse umane disponibili a fornire le 
prestazioni in argomento per oggettiva mancanza della professionalità richiesta, e che pertanto, è 
necessario avvalersi di professionalità esterne all’Azienda. 
 
RENDE NOTO quanto di seguito indicato 

 
 

1. Oggetto dell’avviso 

L’Ufficio d’Ambito intende valutare preventivi di spesa per la fornitura di prestazioni professionali in 
merito all’assistenza in materia di gestione del personale, da conferire mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi. 
 

2. Descrizione del servizio 

Il servizio da affidare riguarda la fornitura delle sotto elencate prestazioni professionali, con 
riferimento alla consulenza del lavoro ed alla elaborazione dei cedolini paga: 

- Elaborazione cedolino mensile fino ad un massimo di n. 10 soggetti; 
- Redazione F24; 
- Redazione e trasmissione DMA ed UNIEMENS; 
- Redazione e trasmissione MOD. 770 dipendenti; 

- Redazione CUD; 
- Redazione e trasmissione dichiarazione delle retribuzioni all’INAIL / INPS; 
- Consulenza specifica giuslavoristica per le problematiche relative ai rapporti di lavoro – 

contratto Enti Locali. 
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3. Durata del servizio e relativo compenso 

L’affidamento del servizio in oggetto avverrà per anni tre (eventualmente rinnovabile di ulteriori 
anni tre, agli stessi patti e condizioni), a decorrere dal 01.01.2022, nel contesto della sede operativa 
situata in Como – Via Borgo Vico n. 148 (presso la sede dell’Amministrazione Provinciale).  

 
4. Stazione appaltante 

Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como 

Via Borgo Vico n. 148 
22100 Como 
C.F.: 95109690131 
P.IVA: 03703830137 
E-mail: ato@ato.como.it 
PEC: aato@pec.provincia.como.it 

 
5. Requisiti di candidatura 

I professionisti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 e smi, in ordine all’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla 
procedura. 

La dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti che saranno impiegati nell’attività.  

Oltre ai requisiti di carattere generale sopra citati, i professionisti dovranno essere in possesso dei 
requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecniche e 
professionali. 

 

6. Termine e modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta dovrà pervenire a questo Ufficio entro le ore 12:00 del giorno 28 agosto 2021 
esclusivamente tramite PEC da inviare all’indirizzo aato@pec.provincia.como.it, specificando 
nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura di 

prestazioni professionali in materia di gestione del personale. Trasmissione preventivo“. 

La presentazione dell’offerta non vincola l'Ufficio d'Ambito di Como all’aggiudicazione della 
procedura in oggetto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 

aggiudicazione.  

Nell’offerta dovranno essere indicati il prezzo, l'IVA, il costo complessivo, e l'eventuale validità 
dell’offerta stessa. 

All’offerta, inoltre, dovranno essere allegati: 

- l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, 
come sopra indicato; 

- l’accettazione del vigente codice di comportamento dell’Azienda Speciale (disponibile sul 
sito istituzionale dell’Azienda); 

- il curriculum vitae del/i soggetto/i interessato/i. 
Non sarà ritenuta valida l’offerta: 

- pervenuta oltre tale termine perentorio, anche se sostitutiva o aggiuntiva, alla precedente; 
- che risulti non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come 

sopra indicato; 
- che contenga dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere accertate 

in qualsiasi momento; 
- non sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 
- non accompagnata da una copia del documento di identità del legale rappresentante del 

soggetto partecipante. 
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7. Criterio di aggiudicazione 

Il servizio oggetto della presente richiesta di preventivo verrà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nuovo Codice dei contratti pubblici, che per servizi e forniture 
di importo inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla procedura di affidamento diretto. 

L’affidamento verrà fatta da questo Ufficio in base alle valutazioni specifiche, e avverrà a seguito 
di valutazione comparativa economica e curriculare dell’offerta ricevuta, tenendo conto anche 

dell’esperienza acquisita nel campo oggetto di richiesta del preventivo, con particolare riferimento 
alle Aziende Speciali (ATO). 

La scelta dell’offerta sarà valida anche nel caso di unico concorrente, purché in regola con il 
presente avviso. 

L’esito verrà comunicato all’aggiudicatario e a tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti. 

 

8. Responsabile del procedimento e richiesta informazioni 

Ai sensi dell’art. 31, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il responsabile del presente 
procedimento è il Direttore dell’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito di Como, Dott.ssa Marta 
Giavarini. 

Eventuali richieste di chiarimenti o informazioni in merito alla presente manifestazione di interesse, 

dovranno essere effettuate nel seguente modo: 

- via PEC, all’indirizzo aato@pec.provincia.como.it 
- via telefono, al numero 031/230.461. 

 
9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Reg. UE 2016/679 - GDPR), si avvisa che i dati 

raccolti nel corso della procedura di espletamento della richiesta di preventivo in oggetto e di 
stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 
atti o di ricorso all’autorità giudiziaria.  

Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. 

 

10. Pubblicazione 

La presente manifestazione di interessi sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale, in 
Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, oltre che all’Albo Pretorio per n. 30 
giorni consecutivi. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
Dott.ssa Marta Giavarini 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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