CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI
SPILIMBERGO (PN)
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 335 del 26 novembre 2020
Oggetto:

Rinnovo servizio di gestione economica-previdenziale del personale –
triennio 2021-2023. - Ditta GEDEL SRL di Buia (Ud).
Cig Z542F6B402. CUP C71D20000250007.
IL DIRETTORE

Fatto presente che con propria determinazione n. 325 del 18.12.2017 veniva affidato
l’incarico per il servizio di gestione economica-previdenziale e modello 770 del personale
del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli per gli anni 2018, 2019 e 2020 alla Ditta
GEDEL SRL di Buia (UD);
Preso atto che, a causa di mancanza di idoneo personale, questo Ente necessita di
provvedere all’affidamento della gestione economico-previdenziale del proprio
personale a strutture esterne specializzate in materia;
Valutato che per la gestione del economico-previdenziale del personale risulta essere
maggiormente conveniente continuare a rivolgersi a strutture esterne specializzate
mentre la parte giuridica continuerebbe ad essere svolta all’interno dell’Ente;
Fatto presente che la Ditta Gedel srl in questi anni ha svolto il proprio incarico con
competenza, professionalità e puntualità;
Contattata la Ditta Gedel srl per il servizio di gestione economico-previdenziale del
personale, la quale con nota del 13.11.2020 pervenuta a questo Ente in data 16.11.2020
prot. n. 915 e facente parte integrale e sostanziale del presente atto, si rende disponibile
ad eseguire la gestione economico-previdenziale del personale di questo Ente verso un
costo presunto annuo di € 4.878,00 + IVA così calcolato:
n. 22 cedolini dipendenti mensili per 12 mesi a € 12,00 l’uno
€ 3.168,00 + iva
(tale compenso è comprensivo della redazione ed invio del conto annuale)
n. 3 modelli trattamento fine rapporto
€ 510,00 + iva
n. 30 certificazioni uniche per € 30,00 l’una
€ 900,00 + iva
predisposizione e trasmissione telematica mod. 770
€ 300,00 + iva;
Ritenuto quindi di affidare alla Ditta Gedel Srl di Buia (Ud) la gestione economicoprevidenziale, certificazione unica e modello 770 del personale di questo Consorzio per
gli anni 2021, 2022 e 2023 al costo complessivo triennale di € 14.634,00 oltre all’iva 22%
di € 3.219,48 per un totale di € 17.853,48;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che con l’assunzione del presente atto si intende pure esprimere il parere di
regolarità tecnica;
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di gestione
economica-previdenziale, certificazione unica e modello 770 del personale del

Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli alla Ditta GEDEL SRL – Via Tonzolano
n° 84, 33030 Buia (Ud)- per gli anni 2020, 2021 e 2022;
2) di prendere atto che il costo totale presunto triennale per la gestione del servizio di
cui al punto precedente è stato calcolato in € 14.634,00 oltre all’Iva 22% di € 3.219,48
per complessivi € 17.853,48;
3) di dare atto che tutte le modalità, i tempi e le condizioni specifiche per lo svolgimento
del servizio di cui ai punti precedenti vengono definite con apposita convenzione
sottoscritta tra le parti;
4) di dare atto che il costo annuo presunto di € 5.951,16 trova copertura economico e
finanziaria nei Bilanci di Previsione degli anni 2020, 2021 e 2022.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 26 novembre 2020 e continua per giorni quindici.
IL DIRETTORE
Dott. Gian Piero Brovedani
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