
       Determinazione n.19/2016 

 

   

AGENZIA DEL TPL DI BRESCIA 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Alberto Croce 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI, 
PREVIDENZA E RILEVAZIONE PRESENZE ALLA SOCIETA’ ELLEPI 
SERVICE DI BRESCIA (CIG N. Z071A2FF35). 

RICHIAMATI: 

1. la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4.04.2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata sul 
BURL n. 14 suppl. del 6.4.2012); 

2. il decreto dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 8486 del 23.09.2013, con il 
quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, è stata 
costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Brescia, denominata ai sensi 
dell’art.1, comma 3, dello Statuto “Agenzia del TPL di Brescia”; 

3. l’Accordo tra il Comune e la Provincia di Brescia relativamente al finanziamento ed al 
funzionamento dell’Agenzia, approvato dai due Enti rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 819 del 30.12.2014 e con Decreto Presidenziale n. 139 del 30.12.2014; 

4. l’Accordo tra la Provincia ed il Comune Brescia, approvato rispettivamente con Decreto del 
Presidente della Provincia di Brescia n.426/2015 e analoga Delibera di Giunta assunta da 
Comune Brescia, n. 820/29.12.2015 che aggiorna l’accordo di cui al precedente punto 3; 

5. la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 26.2.2016 ed il Verbale 
dell’Assemblea n. 1 del 21.3.2016 di approvazione del D.U.P. – Documento Unico di 
Programmazione – 2016/2018; 

6. la Deliberazione n. 2 dell’Assemblea del 21.03.2016  con cui è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016-2018 e la successiva Deliberazione n.4 
dell’Assemblea del 29.04.2016 con cui è stata approvata la Ia variazione al Bilancio di Previsione 
2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2018; 

7. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 6.4.2016 di Adozione dello Schema 
del Rendiconto al Bilancio relativo all’anno 2015 e la successiva Deliberazione n. 3 
dell’Assemblea del 29.04.2016 di approvazione del Rendiconto 2015; 

8. la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 1 del 30.09.2014 con la quale 
il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Brescia; 

 



PREMESSO che l’Agenzia del TPL, a seguito del suddetto Accordo tra Comune e Provincia di 
Brescia, mese di febbraio 2015, ha potuto dare avvio ad attività finalizzate a renderla pienamente 
operativa; 

PRECISATO che: 

 come previsto nell’aggiornamento dell’Accordo citato avvenuto con nuovo atto sottoscritto 
dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Brescia, in data 12 aprile 2016,  è stato stabilito 
che a partire dal 1 luglio 2016 il personale della Provincia già in distacco presso l’Agenzia 
verrà trasferito alla medesima, a cui si aggiungeranno altri dipendenti della Provincia per un 
totale di 6 unità; 

 il suddetto trasferimento avverrà nei termini temporali indicati, come confermato 
dall’Accordo siglato tra Provincia di Brescia e rappresentanza delle Organizzazione sindacali 
recepito con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 96/2016; 

 allo stato attuale gli adempimenti amministrativi connessi alla gestione stipendiale e 
previdenziale del personale dell’Agenzia sono limitati ad una sola posizione (che si riferisce 
a quella del Direttore) e pertanto vengono espletati – in modo residuale - nell’ambito del 
contratto di supporto amministrativo e contabile in essere con la ditta Società Zendra Danilo 
Elaborazione Dati srl di Costa Volpino (Bg) in scadenza al 30 giugno 2016 di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 4/2016. 

 la gestione delle posizioni risultanti dall’imminente trasferimento di personale (che sarà 
verosimilmente ulteriormente incrementato in relazione alle prospettive di sviluppo 
dell’Agenzia e alle scelte che il Comune di Brescia potrà fare per quanto riguarda il proprio 
personale, “messo a disposizione” dell’Agenzia) richiede un impegno molto importante e 
assiduo, connotato da specifiche problematiche; 
 

RILEVATO pertanto, che la complessità della gestione amministrativa (elaborazione stipendi, 
gestione aspetti previdenziali e fiscali) del personale trasferito non può essere svolto in forma 
autonoma dall’Agenzia in assenza di personale specializzato nella materia; 
 
CONSIDERATO altresì che anche la gestione della situazione contrattuale del personale trasferito 
comporta riflessi organizzativi rilevanti (controllo orari di lavoro, monitoraggio presenze, gestione 
“flessibilità”, gestione ferie/permessi, ecc.);  

 
RITENUTO per quanto sopra esposto, che la gestione del personale e l’elaborazione degli stipendi 
debba essere svolta da entità specializzata esterna, in quanto questa scelta: 

 oltre ad essere, di fatto, una scelta obbligata, è la sola che permette di garantire l’affidabilità 
necessaria nello svolgimento di questi adempimenti; 

 risulta senz’altro economicamente meno onerosa di una gestione “interna” anche per gli 
aspetti di gestione organizzativa e rilevazione presenze del personale. 

 
PRECISATO che: 

 stante le considerazioni esposte, si è proceduto ad individuare un soggetto esterno con 
esperienza specifica nella gestione in outsourcing di personale di enti pubblici, che garantisse 
adeguata affidabilità e che disponesse anche delle competenze per seguire e curare tutti gli 
aspetti operativi e giuridici connessi alla delicata “fase di passaggio” del personale in via di 
trasferimento, anche con riferimento ai peculiari aspetti della  contrattazione pubblica di 
riferimento; 

 a tal fine sono stati selezionati quattro nominativi di ditte o professionisti che offrissero come 
requisito base quello di avere esperienza (pur in diverso grado) nel campo della gestione di 
personale appartenente ad enti pubblici. 

 I suddetti soggetti sono stati invitati a formulare e sottoporre all’Agenzia un’offerta 
tecnica ed economica. L’analisi delle offerte pervenute ha portato ad individuare due 



soggetti che, in base agli elementi forniti, dimostravano maggiore rispondenza alle 
esigenze dell’Agenzia e che quindi sono stati invitati ad un confronto con l’Agenzia per 
una presentazione diretta dell’offerta. 

 detti incontri ricognitivi si sono svolti in data 19.04.2016 per quanto riguarda la società 
Ellepi Service s.r.l. (presso i loro uffici) e in data 20.05.2016 per quanto riguarda il 
professionista Dott. Campo presso gli uffici del’Agenzia. 

PRECISATO INOLTRE CHE: 
1. l’iter di valutazione è stato condotto dal Direttore - assistito dal personale dell’Agenzia 

preposto alle attività amministrative e contabili - ed ha portato alla elaborazione di una 
tabella multicriteria (in atti) in cui sono state messe a confronto tutte le 4 offerte pervenute, 
rispettivamente sulla base dei seguenti 5 parametri: 

 completezza della proposta e dell’offerta (peso 20%) 

 qualità della presentazione (peso 10%) 

 adeguatezza e articolazione organizzativa della struttura di outsourcing (peso 10%) 

 referenze specifiche in relazione ad attività per conto di enti pubblici (peso 25%) 

 costo del servizio di outsourcing  (peso 35%) 
 

2. Le offerte pervenute sono le seguenti: 

 Pietro Campo – Consulente del lavoro, Protocollo 248/20.05.2016 

 Dott. Paolo Bernardi (Commercialista – Revisore contabile – Consulente del lavoro), 
Protocollo 254/20.05.2016; 

 P.A. Consulting, Protocollo 256/23.05.2016  

  Ellepi Service s.r.l. Protocollo 247/20.05.2016, come poi aggiornata con nota prot. N. 
305/2016 del 13.06.2016; 

 
RILEVATO, in particolare, che dalla valutazione multicriteria è emerso che l’offerta della ditta Ellepi 
Service s.r.l., oltre ad essere più competitiva in termini di qualità/prezzo avendo raggiunto il miglior 
punteggio con 65,51 punti /100 (e quindi quella economicamente più vantaggiosa), risulta essere 
l’offerta più completa in quanto rispondente anche alle esigenze di rilevazione delle presenze e che 
quest’ultima attività si configura come un servizio in outsourcing che consente di eliminare sia i 
costi indiretti interni sia l’acquisto e la manutenzione di un nuovo apposito sistema di rilevazione 
con badge elettronici, grazie alla fornitura e installazione di apposito software sui terminali di lavoro 
del personale incluso nel prezzo);  
 
PRESO ATTO che, a seguito di un’attenta analisi comparativa, è stata individuata quale migliore 
servizio quello offerto dalla Società Ellepi service s.r.l. con sede a Brescia in relazione al rapporto 
qualità/prezzo, come mostrano i risultai della tabella multicriteria riepilogativa del confronto; 

 

PRESO ATTO INOLTRE CHE: 

 Ellepi Service è uno Studio Professionale nato nel 1995, che offre collaborazione, 
assistenza ed elaborazioni previdenziali e stipendiali nel settore della Pubblica 
Amministrazione ed per altri datori di lavoro con iscrizione Gestione Previdenziale 
INPS ex INPDAP. 

 Il medesimo studio garantisce inoltre un’assistenza operativa all’Agenzia nella 
predisposizione di nuove modulistiche conseguenti la Riforma Previdenziale e la 
Previdenza Complementare ed un supporto amministrativo per richieste specifiche 
dei Patronati di Categoria o di OO.SS. 

 



 

RILEVATO che: 
1. non sono attualmente attive convenzioni Consip di cui all’articolo 26 comma 1 della legge 

n.488/99, modificata dal Decreto Legge n. 168/2004, convertito in Legge n. 191/2004 aventi 
ad oggetto fornitura comparabile a quella descritta nel presente provvedimento; 

 
2. l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 (così come modificato dall’articolo 7 del Decreto 

Legge 52/2012, convertito in Legge 94/2012) prevede l’obbligo per gli enti locali di ricorrere 
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) organizzato da Consip 
S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del Regolamento di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 (mercato elettronico realizzato dalla 
medesima stazione appaltante ovvero mercato elettronico realizzato dalle centrali di 
committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006) ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

 
DATO ATTO che: 

 per l’acquisto del Servizio di elaborazioni stipendiali, elaborazioni previdenziali e rilevazione 
presenze in outsourcing è stata espletata una procedura avvalendosi della piattaforma 
telematica denominata SINTEL messa a disposizione da ARCA con RDO per cottimo fiduciario 
mediante affidamento diretto n. 77152610 alla quale è stata invitata a presentate la propria 
migliore offerta la società Ellepi Service Srl di Brescia;  

 detta procedura è stata lanciata in data 10.06.2016 con scadenza in data 13/06/2016; 
 

VISTA l'offerta ricevuta, per un importo complessivo di 20.620,00+IVA 22% per l’acquisto del 
servizio (per il periodo dal 1° luglio 2016 al 31.12.2018); 
 

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto; 
 
ACCERTATA la disponibilità della somma complessiva di € 25.156,40 (€ 20.620,00 più Iva al 22% di 

€.4.536,40) sul capitolo 101303-1 (Codice di Bilancio 01.03.1.103) del Bilancio di Previsione 2016-

2018 approvato, sul quale si intende imputare la spesa. 

VISTI:  

 l’art. 13, comma 5, dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Direttore;  

 il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
Deliberazione n. 2/2015 del 14.7.2015; 

 il  D.Lgs. 50/2016; 

 il Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA di 

1. affidare, mediante accettazione dell’offerta ricevuta tramite la procedura n. 77152610 sul portale 

di Sintel E–Procurement, alla società Ellepi Service S.r.l. di Brescia il Servizio di elaborazioni 

stipendiali, previdenziali e di gestione presenze in outsourcing per gli anni 2016, 2017 e 2018, 

secondo le modalità di cui agli allegati 1, 2 e 3 quali parti integranti e sostanziali del presente 

Atto; 



2. precisare che la sopraccitata fornitura verrà espletata secondo le modalità indicate nelle 

condizioni di fornitura riportate nella procedura RDO mediante affidamento diretto n. 77152610 

della piattaforma Sintel E – Procurement; 

3. di impegnare sul capitolo 101303-1 (Codice di Bilancio 01.03.1.103) la somma complessiva di € 

25.156,40 (€ 20.620,00 più Iva al 22% di €.4.536,40) come segue: 

 € 7.930,00 (€ 6.500,00 + IVA 22% € 1.430,00) sul Bilancio di Previsione 2016 che presenta la 

necessaria e sufficiente disponibilità e di prendere atto che l’obbligazione avrà esigibilità 

entro il 31.12.2016; 

 € 8.613,20 (€ 7.060,00 + IVA 22% € 1.553,20) sul Bilancio di Previsione 2017 che presenta la 

necessaria e sufficiente disponibilità e di prendere atto che l’obbligazione avrà esigibilità 

entro il 31.12.2017; 

 € € 8.613,20 (€ 7.060,00 + IVA 22%  € 1.553,20) sul Bilancio di Previsione 2018 che presenta la 

necessaria e sufficiente disponibilità e di prendere atto che l’obbligazione avrà esigibilità 

entro il 31.12.2018; 

 

Brescia, 23.06.2016 

       IL DIRETTORE 

   f.to  Ing. Alberto Croce 


