
 

 
 
 
DELIBERAZIONE N.  749 
OGGETTO:  

7) Affidamento servizio di elaborazione paghe e consulenza del lavoro per il periodo dal 
01/01/2022 al 30/03/2023; 

 
 

COMITATO AMMINISTRATIVO 
Verbale n. 21 

In data 03/12/2021 
 

*** 
 
 L'anno duemilaventuno, questo giorno tre del mese di dicembre alle ore 10,20 presso la sede 
del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di inviti 
diramati con PEC in data 26/11/2021 prot. n. 9562 e di successiva aggiunta di argomenti all’ordine 
del giorno con PEC in data 02/12/2021 prot. n. 9657, si è riunito il Comitato Amministrativo per 
trattare il seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– O m i s s i s – 
 
 

Sono presenti: 
 

PRESIDENTE: Mantelli Francesca. 
 
VICE PRESIDENTI: Barbuti Giacomo, Grasselli Giovanni. 
 
COMPONENTI IL COMITATO: Tamani Marco. 
 
REVISORI DEI CONTI: Chiari Giuliano. 
 

*** 
 

 
 

– O m i s s i s – 
 
 
 
 
 
 



 

 Al settimo punto all’ordine del giorno, 

 

IL COMITATO AMMINISTRATIVO 

  

- RICHIAMATA la delibera del Comitato Amministrativo n. 707 in data 23/10/2020, con la quale 

era stato affidato alla Ditta HUNEXT Consulting, con sede legale a Casier (TV), il servizio di 

consulenza del lavoro, elaborazione e gestione delle retribuzioni e connessi adempimenti 

retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il personale dipendente, i collaboratori e gli 

amministratori, nonché della messa a disposizione di un Portale HR, per la consultazione della 

documentazione da parte dell’Ufficio HR, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, per 

l’importo annuale di € 25.080,00 + IVA 22%, oltre il costo una tantum di € 1.600,00 per la 

costituzione dell’impianto, l’avvio dei servizi, il test ed il collaudo e così per un importo 

complessivo e comprensivo di IVA 22% pari ad € 32.549,60; 

 

- CONSIDERATO che occorre dotarsi di detto servizio anche per l’anno 2022 e fino al 

31/03/2023, nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento;  

 

- RICHIAMATO l’art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 della Legge 29 luglio 2021 n. 108; 
 

- RICHIAMATI l’art. 3 comma 1 lett. ff) e l’art. 7 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi 
e forniture, approvato con delibera di Consiglio di Amministrazione n. 3 in data 28/03/2018 e 
ss.mm.ii.; 

  

- POSTO che, al riguardo, la Dr.ssa Gabriella Olari, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, ha chiesto, con PEC in data 22/11/2021 prot. n. 9353, un preventivo di spesa 

alla Ditta HUNEXT Consulting,  

 

- VISTA l’offerta della Ditta suddetta in data 01/12/2021, dell’importo mensile di € 2.165,00 IVA 

22% e C.P. 4% esclusi e così per un importo complessivo riferito a 15 mesi di € 32.475,00 IVA 

22% e C.P. 4% esclusi; 

  

- CONSIDERATA congrua l’offerta della Ditta HUNEXT Consulting da parte del RUP; 

 

- RITENUTO di affidare, ai sensi della normativa sopra citata, su proposta del RUP, alla Ditta 

HUNEXT Consulting, che è in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale, 

tecnico-professionale ed economico-finanziaria, nonchè dell’assenza dei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio sopra descritto, per il periodo dal 

01/01/2022 al 31/03/2023, per l’importo complessivo e comprensivo di IVA 22% e C.P. 4% pari 

ad € 41.204,28; 

 

- ATTESO che la spesa per l’anno 2022, pari ad € 32.963,42, trova copertura alla commessa 22-

AMM-006 Task 15;  

  

- SENTITO il parere positivo del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;  
  

- UNANIME;  

DELIBERA (n. 749)  

  

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

   



2) di affidare, ai sensi della normativa citata in premessa, su proposta del RUP Dr.ssa Gabriella 
Olari, alla Ditta HUNEXT Consulting, con sede legale a Casier (TV) – Via A.Volta n. 23, il servizio 
di consulenza del lavoro, elaborazione e gestione delle retribuzioni e connessi adempimenti 
retributivi, fiscali, contributivi e previdenziali per il personale dipendente, i collaboratori e gli 
amministratori, nonché della messa a disposizione di un Portale HR, per la consultazione della 
documentazione da parte dell’Ufficio HR, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2023, per 
l’importo complessivo e comprensivo di IVA 22% e C.P. 4% pari ad € 41.204,28; 

 

3) di imputare la spesa per l’anno 2022, pari ad € 32.963,42, alla commessa 22-AMM-006 Task 

15. 

 

*** 
 

- O m i s s i s - 
 

LA PRESIDENTE 
(Francesca Mantelli) 
firmato digitalmente 

 IL VERBALIZZANTE 
      (Daniele Scaffi) 
   firmato digitalmente 
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