
  
 Determinazione del Direttore n.             128 

 
Luserna/Lusérn, 07 dicembre 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Rinnovo del contratto per il servizio di elaborazione stipendi con la ditta CBA Servizi s.r.l. – 

periodo 2017 - 2018.  
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 Richiamata la propria determinazione n. 1 del 01 gennaio 2013, con la quale veniva rinnovato il 
contratto con la ditta CBA Servizi s.r.l. con sede legale a Rovereto in Viale Trento n. 56 – partita IVA 
01845820222, relativo al servizio di elaborazione stipendi, per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 
dicembre 2016. 
 

Richiamata propria determinazione n. 106 del 13 ottobre 2016 con la quale veniva affidato l’incarico 
della sostituzione dell’esistente sistema di rilevazione presenze dei dipendenti in servizio presso l’Istituto. 

 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7. 

 
Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004.  
 
Visto l’art. 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che esclude la possibilità di rinnovo 

tacito del contratto e una durata complessiva dello stesso eccedente i nove anni. 
 
Vista la nota della CBA Servizi s.r.l. con l’offerta per il rinnovo del servizio di elaborazione 

stipendi stante la scadenza del rapporto vigente alla data del 31 dicembre 2013. 
 
Richiamato l’art. 55 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7: “L’assunzione di 

obbligazioni a carattere pluriennale può essere disposta anche per le spese correnti, nei limiti degli 
stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale, quando ciò sia indispensabile per assicurare la 
continuità dei servizi”. 

 
Ritenuto opportuno rinnovare il contratto di elaborazione stipendi con la ditta CBA Servizi s.r.l., 

per la durata di anni due (01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018), in quanto il servizio offerto finora 
dal fornitore è risultato soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo che economico e la durata 
complessiva (2017 – 2018) del rapporto con tale fornitore non supera in tal modo il limite dei nove 
anni. 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della 

Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il 
ricorso alla trattativa privata nella scelta del contraente. 

 



Sottolineato che il servizio di elaborazione paga dei dipendenti e amministratori dell’Istituto per 
gli anni 2017 e 2018 include anche il pacchetto unimens, invio mode. 770 e CU. Considerando 
inoltre che si sono stimati n. 90 cedolini annui e n. 2 dipendenti/mese per il portale light. 

 
Considerando che nel contratto di gestione stipendi web vengono offerti i seguenti servizi: 
 

ELABORAZIONI MENSILI 

- invio cedolino dipendenti e redditi assimilati per verifica a video e successivo invio 
definitivo (vidimato per enti privati e stampa libro unico); 

- riepilogo generale (indicante i totali voci retributive, i totali imponibili con relativi oneri per 
ogni singolo ente previdenziale, le ritenute fiscali ed il netto); 

- riepilogo per capitolo di spesa; 

- distinta allegato al mandato/netti a pagare in ordine alfabetico e/o per capitolo di spesa; 

- calcolo TFR a carico Ente; 

- modello F24 cartaceo su modello ministeriale e file Entratel Agenzia delle Entrate (file F24 
Homebanking tracciato CBI a richiesta/pagamento); 

- elenco mensile contributi per dipendente con totali riepilogativi; 

- stampa riepilogo mensile Irap; 

- riepilogo voci utilizzate e relativi importi, totalizzati per capitolo di spesa; 

- riepilogo situazione ferie; 

- prospetto mensile iscritti ai fondi pensione complementare ed eventuale file; 

- per Trentino-A.Adige: invio flusso Pens-Plan trimestrale dati contributivi degli aderenti a 
LaborFonds direttamente da CBA; 

- creazione file Setif per accredito automatico stipendi (a richiesta/pagamento); 

- creazione file per invio telematico UNIEMENS; 

- invio telematico UNIEMENS (a richiesta/pagamento); 

- gestione eventuali dipendenti agricoli SCAU; 

- circolari aggiornamento mensile riferite alla normativa vigente nel periodo. 

 

ELABORAZIONI PERIODICHE O SU RICHIESTA 

- elaborazione tredicesima mensilità e quattordicesima (per Ccnl che la prevedono) entro i 
termini contrattuali; 

- prospetto trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni (Enti con TFR conto ente); 

- ricalcolo automatico di conguagli periodi pregressi (relativi agli anni in cui il servizio è svolto 
da CBA Servizi o esclusivamente a variazioni fisse o tabellari) previo invio relativi dati; 

- lista imponibili e oneri fiscali/previdenziali per ciascun dipendente; 

- modello CU per dipendenti cessati in corso d’anno; 

- denuncia trimestrale DMAG per dipendenti agricoli. 

 



ELABORAZIONI ANNUALI 

- elaborazione modello CU e relativo file ministeriale; 

- invio telematico modello CU (a richiesta/pagamento); 

- gestione percipienti (professionisti, collaboratori occasionali, espropri, ecc.) per 
inserimento su modello 770; 

- elaborazione controllo modello 770 Semplificato ed eventuale Ordinario e relativo file 
ministeriale; 
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- invio telematico modello 770 Semplificato ed eventuale Ordinario (a richiesta/pagamento); 

- riepilogo imponibili annuali INAIL per autoliquidazione; 

- denuncia on-line autoliquidazione premio INAIL (a richiesta/pagamento); 

- prospetto denuncia annuale IRAP; 

- elaborazione bilancio di previsione costo del personale. 
 

Considerato che nel bilancio gestionale 2016-2018 è stato previsto un capitolo destinato a 
coprire spese di questa natura e che l’ammontare viene quantificato in circa € 2.860,00. 

 
 Richiamata la procedura elettronica di richiesta d’offerta effettuata sulla piattaforma MERCURIO della 
Provincia Autonoma di Trento relativamente alla fornitura del servizio di elaborazione cedolini 2017-2018. 
 
 Presa visione dell’offerta della ditta CBA Servizi s.r.l. con sede legale a Rovereto in Viale Trento n. 56 – 
partita IVA 01845820222 che prevede i seguenti corrispettivi per ogni servizio offerto: 

- Cedolino mensile dipendente/redditi assimilati/gettoni di presenza € 7,50/cad più IVA 
- Spese di gestione annuali con elaborati in pdf € 40/anno più IVA 
- Portale personale light  0,20 a dipendente/mese più IVA. 

e considerato che per gli stessi ha previsto un costo complessivo annuale stimato di euro 1170,00 più IVA di 
legge.  
 
 Ritenuta congrua tale offerta e valutata dunque l’opportunità di procedere all’affidamento dell’incarico 
per il servizio di elaborazione cedolini 2017-2018. 
 

Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina dell’attività 
contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in particolare l’art. 32, e 
art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. 
del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il ricorso alla trattativa diretta per la conclusione 
del contratto. 

 
Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 
 
Vista la Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 ed in particolare l’art. 16 “criteri di aggiudicazione” 

comma 2 lettera c) ed il comma 4). 
 
Viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da 

parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2114 di data 27 novembre 2015 ed in particolare l’allegato A, punto 2, lettera h). 

 



Visto l’articolo 36 ter 1 della legge provinciale 23/1990, avente ad oggetto “Organizzazione delle 
procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni, forniture e servizi”, introdotto con legge provinciale 
30 dicembre 2014, n. 14, entrato in vigore il 1° luglio 2015. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1097 di data 29 giugno 2015 e la circolare APAC 

prot. n. S506/15342788/35/91 di data 30 giugno 2015 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 36 ter 1 della 
L.P. 23/1990”. 

Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 
oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016, n. 38 di data 27 luglio 2016. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la 

deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Acquisito il codice CIG che risulta essere il seguente: Z271C551F8. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato ai sensi della deliberazione 

della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

d e t e r m i n a 
 

 
1. di rinnovare, per quanto evidenziato in premessa, il contratto con la ditta CBA Servizi s.r.l. con sede 

legale a Rovereto in Viale Trento n. 56 – partita IVA 01845820222, relativo al servizio di 
elaborazione stipendi, per il periodo dal 01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 al costo stimato di 
euro 1.170,00 annui più IVA di legge;  
 



2. di dare atto che l’onere di spesa previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente troverà 
copertura nelle disponibilità di bilancio al capitolo 1340, esercizi 2017 e 2018 relativo alle 
prestazioni professionali a supporto dell'amministrazione e che lo stesso verrà impegnato nei 
rispettivi esercizi di competenza; 

 
3. di provvedere di conseguenza alla sottoscrizione del contratto oggetto del presente 

provvedimento; 
 

4. di dare atto che l’importo delle competenze per le prestazioni dei singoli esercizi potrà essere 
rideterminato in sede di liquidazione in relazione al numero effettivo dei cedolini forniti; 
 

5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della ditta CBA Servizi s.r.l. con sede legale 
a Rovereto in Viale Trento n. 56 – partita IVA 01845820222,  di quanto dovuto ad avvenuta 
esecuzione della prestazione e su presentazione di regolare giustificativo di spesa; 
 

6. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche; 
 

7. di dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista 
dalla legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso 
dovrà essere data indicazione del codice CIG e dovrà essere inserita, a pena di nullità, la seguente 
clausola : “Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 
136/2010 e successive modifiche, con ciò impegnandosi anche a indicare per ciascuna fattura 
relativa il n. di conto corrente da utilizzare per il pagamento. Tale conto deve corrispondere ad uno 
di quelli già dichiarati come dedicati alle commesse dell’Istituto utilizzando il modulo a ciò 
predisposto dall’Istituto 

 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 

********************************************************** 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Si attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Istituto per l’esercizio finanziario 

2016, ma che il relativo onere verrà assunto ad impegno negli esercizi 2017 e 2018.  

 

 

Luserna / Lusérn, 07 dicembre 2016 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


