ORIGINALE

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI UMBERTO I
Il Segretario Direttore di questo Istituto, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, delle successive disposizioni di legge in
materia vigenti e del Regolamento di amministrazione, ha adottato in data odierna il seguente provvedimento:
“CONFERIMENTO INCARICO EVASIONE PRATICHE PENSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2018 A DITTA ACCATRE – STP PROFESSIONISTI ENTI PUBBLICI SRL DI VICENZA. CIG Z60253651D.”
DECRETO DIRIGENZIALE N. 295 DEL 04/10/2018 AD OGGETTO:
Richiamato il Decreto del Segretario Direttore n° 449 del 20/12/2016, con il quale si conferiva, per l’anno
2017, incarico di formazione e aggiornamento in materia previdenziale degli addetti dell’ufficio personale
alla Dott.ssa Anna Rambaldi di Padova;
Atteso che per il 2018 non risulta essere stato conferito o rinnovato l’incarico in questione;
Riscontrato che nel corrente anno 2 dipendenti, matricole n° 31 e n° 40, hanno rassegnato le proprie
dimissioni volontarie avendo conseguito il diritto a pensione e pertanto si rende necessario espletare le
relative pratiche pensionistiche da inviare all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici;
Considerato di conferire apposito incarico a ditta esterna specializzata nel settore per l’espletamento delle 2
pratiche pensionistiche di cui sopra, anche tenuto conto del fatto che all’interno dell’Ente non figurano figure
professionali in possesso di idonea professionalità, tenuto anche in considerazione il fatto che la materia è
complessa e in continua evoluzione tale da postulare una professionalità specifica;
Atteso che allo scopo è stata effettuata una ricerca di mercato tra varie ditte operanti nel settore specifico
della redazione ed evasione di pratiche previdenziali mediante richiesta di preventivi e loro successiva
comparazione unicamente per la voce “pratica di pensione completa” come di seguito specificato:
Ditta
Preventivo voce pratica pensione completa
Enti Service S.r.l. - Saluzzo (CN)
Euro 660,00 + IVA (Euro 805,20)
Previforma S.r.l. - Chivasso (TO)
Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00)
Proep S.r.l. - Sossano (VI)
Euro 250,00 + contributo Enpacl 4% e + IVA (Euro
317,20)
Publika Servizi S.r.l. - Viadana
Euro 325,00 + IVA (Euro 396,50)
(MN)
Studio Naldi S.r.l. - Bologna
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Riscontrato che l’offerta più vantaggiosa per l’Ente risulta essere quella formulata della ditta PROEP di
Sossano (VI) in quanto per l’espletamento di una singola pratica di pensione completa viene chiesto un
compenso di € 250,00 al netto del 4% per contributo Enpacl e IVA al 22%;
Vista la nota del 02/10/2018 ns. protocollo n° 4688 del 03/10/2018 con la quale la sopra indicata ditta
comunicava il cambiamento di denominazione e sede legale da Proep S.r.l. di Sossano (VI) a Accatre-STP
PROfessionisti Enti Pubblici S.r.l. di Vicenza e che la stessa ha confermato l’importo, per il 2018, già
segnalato in precedenza di cui alla comparazione preventivi sopra indicata;
Valutato dunque di affidare l’incarico di procedere all’evasione delle 2 pratiche di pensione complete
inerenti il personale cessante sopra indicato alla ditta Accatre-STP PROfessionisti Enti Pubblici S.r.l. di
Vicenza;
Ritenuto, contestualmente di imputare una somma pari ad Euro 500,00 più contributo Enpacl 4% e IVA al
22% riscontratane la disponibilità a bilancio dell’Ente;
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Viste le disposizioni di Legge in materia;
Vista l’istruttoria tecnico amministrativa allo scopo predisposta dai competenti uffici dell’Ente;
DECRETA
1) Di conferire per i motivi in premessa indicati, alla ditta Accatre-STP PROfessionisti Enti Pubblici S.r.l. di
Vicenza incarico di procedere all’evasione delle 2 pratiche di pensione complete inerenti il personale,
dipendenti matricola n° 31 e n° 40, cessante per dimissioni volontarie avendo raggiunto il diritto a pensione;
2) Di dare atto che per tale incarico il compenso richiesto per singola pratica di pensione completa, come da
preventivo inviato, viene stabilito in € 250,00 al netto del contributo Enpacl al 4% e IVA al 22% (Euro 317,20 a
pratica);
3) Di imputare la conseguente spesa pari ad Euro 634,40 a carico della voce “consulenze tecniche” del
Bilancio economico annuale di Previsione 2018: per Euro 317,20 riferite a Casa Soggiorno e per Euro 317,20
riferite alla RSA di Via Botta;
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in
merito all’oggetto.

IL PROPONENTE

____________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________

IL COORDINATORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

____________________________

IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE

____________________________
***

Il suesposto decreto è divenuto esecutivo in seguito alla pubblicazione all’Albo dell’Ente
dal .....……..…… al ……………… senza reclami
IL DIRIGENTE SEGRETARIO DIRETTORE
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____________________________

