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Contrada Sant’Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 03 del 11/01/2021 

 
 
OGGETTO: Affidamento servizio elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali, 

Consulenza del Lavoro e Consulenza contabile e fiscale periodo 01.01.2021 -  31.03.2021. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

DATO ATTO CHE il servizio di elaborazione paghe (relativo al personale dipendente, pensionati, 
professionisti esterni, amministratori e collaboratori) e predisposizione dei modelli per gli adempimenti fiscali 
e contributivi per questo Consorzio è stato svolto dalla Hunext Payroll S.r.l. e dalla Associazione Professionale 
Hunext Consulting, del gruppo Hunext HR Solution, con sede legale in via A. Volta, 23,  Casier (TV),  fino 
alla data del 31.12.2020, giusto affidamento effettuato con delibera commissariale n. 496 del 27.12.2018;  

ACCERTATA l’impossibilità per il personale in ruolo in organico, di poter svolgere correttamente e 
compiutamente il servizio di elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali stante 
oltre l’esigenza di disporre di adeguata professionalità; 

CONSIDERATO CHE, al fine di poter effettuare una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, 
con nota del 3705 del 22.12.2020, è stato richiesto al gruppo Hunext HR Solution una proroga del contratto 
in essere per un periodo di tre mesi, e quindi fino al 31.03.2021; 

PRESO ATTO CHE la società Hunext Payroll S.r.l. e l’Associazione Professionale Hunext Consulting, del 
gruppo Hunext HR Solution, con sede legale in via A. Volta, 23, Casier (TV), con nota del 08.01.2021, 
acquisita al protocollo consortile n. 40 del 09.01.2021, hanno trasmesso, congiuntamente, il proprio 
preventivo con relativa descrizione dei servizi e modalità operative; 

RICHIAMATI 

 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo 
le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

 l’art.1, comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, secondo cui, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 Dicembre 
2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni Appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei Servizi di 
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000,00 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000,00 euro (…); 

DATO ATTO CHE con nota la citata nota prot. 40 del 09.01.2021, la società Hunext Payroll S.r.l. e 
l’Associazione Professionale Hunext Consulting, del gruppo Hunext HR Solution, con sede legale in via A. 
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Volta, 23, Casier (TV), hanno indicato il costo mensile per lo svolgimento delle prestazioni descritte nell’offerta 
per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021, così distribuito: 
 € 700,00, oltre IVA, competenza Hunext Payroll S.r.l; 
 € 550,00, oltre IVA e C.P., competenza Hunext Consulting; 

oltre a quantificare il costo di altre prestazioni a richiesta come dettagliate nell’offerta; 

RITENUTO pertanto di poter procedere all’approvazione dell’anzidetto preventivo e contestualmente 
all’affidamento in favore  della società Hunext Payroll S.r.l. (C.F. 03764380261)  e dell’Associazione 
Professionale Hunext Consulting (C.F. 03690390269), del gruppo Hunext HR Solution, con sede legale in via 
A. Volta, 23,  Casier (TV), del servizio di elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi 
e fiscali, consulenza del lavoro e consulenza contabile e fiscale relativo al periodo 01.01.2021 - 31.03.2021, 
per una spesa pari ad € 4.655,52, comprensiva di IVA, così distinta: 

 € 2.562,00, di cui € 462,00 per IVA, competenza Hunext Payroll S.r.l; 
 € 2.093,52, di cui € 377,52 per IVA ed € 66,00 per C.P., competenza Hunext Consulting; 

DATO ATTO CHE in data 11.01.2021 è stata verificata la regolarità contributiva della Hunext Payroll S.r.l., 
protocollo INPS_23175755, e della Hunext Consulting, protocollo INPS_23175645, in atti d’ufficio; 

ACQUISITI presso il sito dell’ANAC i CIG rispettivamente di Hunext Payroll S.r.l.: CIG Z123022C5F, e di 
Hunext Consulting: CIG Z163022C78, ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla 
tracciabilità di flussi finanziari; 

VISTA la delibera commissariale n. 01 del 04/01/2021 con la quale: 

 è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione relativo all’anno Finanziario 2021, 
alle condizioni previste dall’articolo 60, comma 3, del vigente Statuto Consortile; 

 è stato confermato quanto disposto con la “Deliberazione Commissariale n. 204 del 02.12.2020 - 
Statuto del Consorzio di Bonifica Sud - Art. 26 lettera cc) - affidamento risorse umane e finanziarie al 
Direttore Generale”, circa l’affidamento al Direttore Generale dell’Ente della gestione delle risorse 
umane e finanziarie per tutto il periodo di gestione in Esercizio Provvisorio del Bilancio anno 2021; 

VISTI gli articoli, 55, 56, 57e 58 dello Statuto del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello 
e Trigno, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020, relativamente a competenze, funzioni 
e responsabilità del Direttore; 

VISTA la Legge Regione Abruzzo n. 45 del 20/12/2019 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di 
bonifica per la razionalizzazione, l’economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione 
della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11(Normativa in materia di bonifica)”; 

DETERMINA 

1. la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai 
sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 nel testo vigente; 

2. di approvare il preventivo rimesso la società Hunext Payroll S.r.l. e l’Associazione Professionale Hunext 
Consulting, del gruppo Hunext HR Solution, con sede legale in via A. Volta, 23, Casier (TV), per lo 
svolgimento del servizio di elaborazione delle retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali, 
consulenza del lavoro e consulenza contabile e fiscale per il periodo 01.01.2021 - 31.03.2021, rimesso 
con nota del 08.01.2021, acquisita al protocollo consortile n. 40 del 09.01.2021, per una spesa pari ad € 
4.655,52, comprensiva di IVA; 

3. di affidare, ai sensi dell’art.1 comma 2, del D.L.n.76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, alla 
società Hunext Payroll S.r.l. e l’Associazione Professionale Hunext Consulting, del gruppo Hunext HR 
Solution, con sede legale in via A. Volta, 23,  Casier (TV), l’esecuzione del servizio di elaborazione delle 
retribuzioni e connessi adempimenti contributivi e fiscali, consulenza del lavoro e consulenza contabile e 
fiscale relativo al periodo 01.01.2021, per una spesa pari ad € 4.655,52, comprensiva di IVA; 

4. di impegnare, per i motivi in premessa espressi, la somma complessiva di € 2.562,00, a favore della 
società Hunext Payroll S.r.l., e la somma di € 2.093,52 a favore dell’Associazione Professionale Hunext 
Consulting, entrambe, con sede legale in via A. Volta, 23, Casier (TV); 

5. di imputare la spesa complessiva di € 4.655,52, sul capitolo 32/1 “Spese legali, notarili per consulenze e 
contenziosi”, del Bilancio di Previsione 2020 - Esercizio Provvisorio 2021 – Gestione Residui, come segue: 

 € 2.562,00, a favore della società Hunext Payroll S.r.l.– CIG Z123022C5F -  imp. n. 1/2021;  
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 € 2.093,52 a favore dell’Associazione Professionale Hunext Consulting – CIG Z163022C78 -  imp. n. 
2/2021; 

6. di dare atto di aver accertato che la presente spesa è compatibile coni relativi stanziamenti di cassa; 

7. di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all’albo pretorio, sul profilo 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Tommaso Valerio 
firmato digitalmente 
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