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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 67 di data 12 giugno 2018 
 

 

 

 

 

O G G E T T O : 

 
Contratto di fornitura di servizi affidato alla ditta CBA Servizi s.r.l., con sede in Rovereto, per il 

servizio di elaborazione degli stipendi del personale dell’Istituto Culturale Ladino – triennio 

2017-2019: variazione contratto e impegni di spesa conseguenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

67-2018 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– Vista la propria determinazione n. 134 di data 16 dicembre 2016 con la quale veniva 

affidato alla ditta CBA Servizi s.r.l. con sede a Rovereto in viale Trento P.I. 01845820222 

l’incarico per il servizio di elaborazione degli stipendi e delle connesse operazioni ed 

attività amministrative previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziali del 

personale dipendente e assimilato dell’Istituto Culturale Ladino per il triennio 2017-2019; 

 

– Verificato che fra le operazioni connesse al servizio di elaborazione degli stipendi vi sono 

anche delle prestazioni che CBA Servizi s.r.l. esegue attraverso degli intermediari abilitati 

agli invii telematici, quali l’invio telematico di Uniemens comprensivo di listaposPA, delle 

CU e del modello 770; 

 

– preso atto che con lettera di data 22 marzo 2018 la società CBA Servizi s.r.l. ha 

comunicato che, dopo aver rivisitato le proprie procedure interne nello svolgimento della 

propria attività di elaborazione dati, ha ritenuto, nel rispetto del codice Deontologico dei 

consulenti del lavoro, di conferire direttamente ai consulenti individuati la prestazione 

delle attività accessorie sopra descritte con conseguente e diretta fatturazione delle 

prestazioni suddette all’ente da parte dei consulenti, puntualizzando che non ci sarà nessun 

aggravio economico. In particolare: 

 

Prestazione Intermediario Costo (I.V.A. 

esclusa) 

Invio telematico Uniemens 

comprensivo di listaposPA 

Studio Romanini rag. Maura € 350,00 

Invio telematico CU Studio Matuella Monti & 

associati 

€ 50,00 

Invio telematico 770 Da definire € 50,00 

  

– ritenuto di dover garantire l’invio delle dichiarazioni sopraindicate nel rispetto delle 

scadenze previste dalla normativa di riferimento; 

 

– ritenuto pertanto di continuare ad avvalersi degli intermediari indicati da CBA servizi s.r.l. 

anche in virtù del fatto che la trasmissione dei file da inviare telematicamente avverrà 

direttamente fra CBA servizi e gli studi individuati; 

 

– preso atto che lo Studio Romanini rag. Maura ha richiesto di formalizzare il conferimento 

diretto dell’incarico professionale (continuativo) fino alla data del 30 giugno 2018, 

riservandosi di presentare a breve una proposta per il secondo semestre; 

 

– vista la proposta presentata in data odierna con la quale lo Studio Romanini rag. Maura 

propone le seguenti prestazioni: 

 
Prestazioni Compenso comprensivo del 4% di cassa professionale e 

I.V.A. esclusa 

Pacchetto invii Uniemens annuale € 350,00 

Modello 770 invio telematico annuale €   50,00 

Modello CU invio telematico annuale  €  50,00 

Prestazioni su richiesta del cliente  

Apertura e chiusura matricola INPS € 50,00 

Sospensione e riattivazione Matricola € 25,00 

Variazione ragione sociale, legale rappresentante 

variazione dati aziendali INPS 

€ 30,00 

Richiesta on-line visita medica di controllo € 20,00 

Richiesta DURC € 25,00 

Invio telema5tico file Uniemnes rettificato € 35,00 

Richiesta liquidazione TFR Tesoreria per incpienza € 50,00 

Mod. 730 dinieghi € 15,00 

Mod. CSO ricezione 730 (variazioni ricezione telematiche) € 26,00 

 



– considerato che i prezzi praticati dallo Studio Romanini sono gli stessi proposti da CBA 

Servizi, senza alcun aumento e ritenuto pertanto di affidare l’incarico a tale Studio, fino 

alla fine dell’anno 2019 per allineare il contratto con quello di CBA servizi s.r.l.; 

 

– ritenuto dunque di ridurre gli impegni registrati sia sull’esercizio finanziario 2018 che 

sull’esercizio 2019 a favore della società CBA Servizi s.r.l. di Rovereto dell’importo di € 

450,00 (I.V.A. esclusa) in quanto gli invii telematici dell’Uniemens comprensivo di 

listaposPA, Cu e 770 non verranno più fatturati dalla stessa; 

 

– ritenuto di impegnare  l’importo di € 400,00 (I.V.A. esclusa) a favore dello Studio Romanini 

rag. Maura via dell’Abetone, 41 – 38068 Rovereto (TN) quale compenso per l’invio telematico 

del 770/2018 e dell’Uniemens comprensivo di listaposPA relativo all’anno 2018; 

 

– ritenuto di impegnare l’importo di e 450,00 (I.V.A. esclusa) a  favore dello Studio Romanini 

rag. Maura via dell’Abetone, 41 – 38068 Rovereto (TN) quale compenso per l’invio telematico 

del 770/2019, delle CU/2019 e dell’Uniemens comprensivo di listaposPA relativo all’anno 

2019; 

 

– ritenuto di impegnare inoltre l’importo di € 50,00 (I.V.A. esclusa) a favore dello Studio 

Matuella Monti  & associati, via G. Prati 16 – Rovereto (TN), quale compenso per l’invio 

telematico delle CU; 

 

– dato atto che il pagamento dei corrispettivi suddetti sarà effettuato dall’Istituto in un’unica 

soluzione a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare fattura, nel rispetto di quanto 

previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva ed assicurativa e previa 

verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente dedicato comunicato; 

 

– visto l’art. 21 comma 2, lett. h) e comma 4 della citata L.P. 23/1990, che ha ammesso 

l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 

46.000,00 più IVA; 

 

– visto per analogia l’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal 

D.Lgs 56/2017 in merito agli affidamenti diretti; 

 

– 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;  

 

– visto il D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. in materia antimafia e dato atto che non è richiesta la 

documentazione antimafia per gli atti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, ai sensi 

dell’art. 83 del citato decreto;  

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 in materia di 

trasparenza; 

 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/14 di data 18 luglio 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;  

 

– visto l’art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha esteso 



dal 1 luglio il meccanismo IVA della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) a tutte le 

Pubbliche amministrazioni (art. 17ter D.P.R. 633/1972) 

 

– visto il Regolamento Generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR) in materia di 

tutela dei dati; 

 

– visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 di 

data 27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di 

data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 69 di data 3 settembre 2014 con la quale la dott.ssa 

Brovadan Daniela veniva incaricata a sostituire il Direttore dell’Istituto Culturale Ladino in 

caso di sua assenza o impedimento per periodi inferiori a trenta giorni, ai sensi dell’art. 34, 

comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di 

armonizzazione dei bilanci pubblici; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 31 di data 29 dicembre 2017 e ss.m.; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della modifica comunicata dalla 

società CBA servizi s.r.l. di Rovereto, relativamente alla fatturazione degli invii telematici 

Uniemens comprensivo di listaposPA, delle CU e del modello 770, che non verrà effettuata 

dalla CBA servizi s.r.l., bensì direttamente dai seguenti intermediari per l’anno 2018: 

 
Prestazione Intermediario Costo (I.V.A. inclusa) 

Invio telematico Uniemens comprensivo di 

listaposPA- anno 2018 

Studio Romanini rag. Maura € 427,00 

Invio telematico CU Studio Matuella Monti & associati € 61,00 

Invio telematico 770 Studio Romanini rag. Maura € 61,00 

 

2. di prendere atto inoltre che anche per l’anno 2019 la società CBA servizi s.r.l. di Rovereto, 

non fatturerà più direttamente il servizio degli invii telematici Uniemens comprensivo di 

listaposPA, delle CU e del modello 770, il quale verrà fatturato direttamente dal seguente 

intermediario: 

 
Prestazione Intermediario Costo (I.V.A. inclusa) 

Invio telematico Uniemens comprensivo di 

listaposPA- anno 2018 

Studio Romanini rag. Maura € 427,00 

Invio telematico CU Studio Romanini rag. Maura € 61,00 

Invio telematico 770 Studio Romanini rag. Maura € 61,00 

 

3. di dare atto che i codici Cig sono i seguenti: 

 

 Studio Romanini rag. Maura - Z6023CA32B 

 Studio Matuella Monti & associati - ZA023CA3C0 

 

4. di dare atto che eventuali altri servizi saranno resi, solo su richiesta, ai prezzi indicati nella 

tabella in premessa; 

 

5. di corrispondere i corrispettivi suddetti a 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolari 

fatture, nel rispetto di quanto previsto in materia di regolarità fiscale, regolarità contributiva 



ed assicurativa e previa verifica da parte della Direzione dell’Istituto della regolare 

esecuzione delle prestazioni contrattuali, tramite bonifico bancario su conto corrente 

dedicato comunicato; 

 

6. di ridurre gli impegni di spesa registrati sia sull’esercizio finanziario 2018 che sul 2019 a 

favore della società CBA Servizi s.r.l. di Rovereto dell’importo di € 549,00 (I.V.A. inclusa); 

 

7. di impegnare  l’importo di € 488,50 (I.V.A. inclusa) a favore dello Studio Romanini rag. Maura 

via dell’Abetone, 41 – 38068 Rovereto (TN) quale compenso per l’invio telematico del 770 e 

dell’Uniemens comprensivo di listaposPA relativi all’anno 2018; 

 

8. di impegnare inoltre  l’importo € 61,00 (I.V.A. inclusa) a favore dello Studio Matuella Monti  

& associati, via G. Prati 16 – Rovereto (TN), quale compenso per l’invio telematico delle CU; 

 

9. di impegnare  infine l’importo di € 549,00 (I.V.A. inclusa) a favore dello Studio Romanini rag. 

Maura via dell’Abetone, 41 – 38068 Rovereto (TN) quale compenso per l’invio telematico 

delle CU del modello  770 e dell’Uniemens comprensivo di listaposPA relativi all’anno 2019. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott. Fabio Chiocchetti - 

 



 

MD 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2018-2020 

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

del paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta 

la copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2018 – 2020. 

 

 

    CAPITOLO           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 11130 2018 var. st. n.   141        -549,00 

 11130 2018 imp. 240        427,00 

 11130 2018 imp. 241 61,00 

 11130 2019 var.st. n. 141 -549,00  

 11130 2019 OGS. 15  549,00 

  

  

 

 

Vigo di Fassa, 12 giugno 2018 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Vigo di Fassa, 

 

                                                                                  IL DIRETTORE 

                                                                            dott. Fabio Chiocchetti 
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