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Procedura di Affidamento per  "Conferimento partneriato 
professionale su adempimenti giuslavoristici". 
Determina a contrarre - PS 2021/13 

 

L’Area Gestione Risorse umane e Sicurezza - Amm.ne del Personale ha fatto pervenire al Procurement, in data 

10/12/2020, la nota n. 94 unitamente alla PdO 2020/789 (All. 1), richiedendo un affiancamento alla medesima 

struttura, circa gli adempimenti giuslavoristici nella gestione dei rapporti di lavoro, secondo un impegno di spesa di 

€ 24.000,00 oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali. La durata contrattuale sarà di 

dodici mesi a partire dall’attivazione dello stesso.  

In relazione al servizio in esame, così come indicato nella citata nota di accompagnamento si evidenzia che: 

- l’attività viene richiesta al fine di rafforzare la struttura dell’Amministrazione del Personale, in una dimensione del 
lavoro che va velocemente mutando; 

- a tale scopo l’attività richiesta mira alla risoluzione delle problematiche delle società nell’area giuslavoristica e 

previdenziale, assistendo quindi il datore di lavoro nella gestione dei rapporti di lavoro, nella corretta applicazione 

delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicati al rapporto; 

Tanto premesso, al fine di ottimizzare i tempi procedurali l’Area Amm.ne del Personale ha effettuato un’indagine 

esplorativa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), in linea con L. 120/20 c.d. “Semplificazioni”, interpellando n. 4 

professionisti del settore i quali hanno formulato le rispettive offerte, trasmesse al Procurement, che si allegano alla 

presente, di seguito riepilogate: 

OPERATORE ECONOMICO COMPENSO MENSILE 

Studio Genni € 2.000,00 oltre Iva e c.p. 

Dott. Costabile Amatucci € 3.000,00 oltre Iva e c.p. 

Studio Legale Avv. Diego Bellavia € 3.000,00 oltre Iva e c.p. 

Studio Legale Avv. Andrea D’Anna € 2.800,00 oltre Iva e c.p. 

Alla luce di quanto riportato lo Studio GENNI ha formulato la migliore offerta; lo Studio, inoltre, è in possesso dei 

requisiti necessari all’espletamento di che trattasi. 

Inoltre, lo Studio Genni dedicherà ad ABC Napoli anche eventuali consulenze telefoniche, quesiti formulati a 

mezzo mail ed eventuali incontri per questioni diverse sempre nell’ambito del lavoro, nonché assistenza e 

rappresentanza nelle conciliazioni di eventuali controversie individuali. 

Si evidenzia all’uopo che lo Studio GENNI ha già effettuato prestazioni per conto di ABC Napoli, con soddisfazione 

dell’Area richiedente e nel contempo, a seguito di verifiche, lo stesso rispetta il principio di rotazione come da 

Regolamento interno di ABC Napoli vigente. 

Pertanto, considerato che l’ammontare del servizio richiesto consente l’affidamento ai sensi del comma 2, lettera a) 

dell’art. 36 del Codice, in conformità con il Regolamento interno di ABC per gli affidamenti sotto soglia, nonché in 

linea con la Legge 120/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici”, si propone di procedere in favore dello 

Studio, per l’ammontare complessivo di € 24.000,00 oltre Iva e c.p. 
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Si evidenzia infine che:  

- Il RUP del presente procedimento coincide con il Dirigente della struttura proponente - Ing. A. Pennarola, 

così come previsto dalla Delibera del CS n.39 del 29/12/2015; 

- Il RUP ha comunicato che la il servizio rientra nelle previsioni di budget dell'Area richiedente per l’anno di 

riferimento. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata e conclusa dallo scrivente senza rilievi, si sottopone al RUP e al 

Responsabile Area DG/LP, in base ai livelli autorizzativi previsti dal Regolamento Interno per l’affidamento di 

appalti sotto soglia, di procedere all’affidamento in favore dello Studio GENNI. 

 

 Il Responsabile Procurement 
Dott. Salvatore Improta 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per autorizzazione 

Il RUP 
Ing. Alfredo Pennarola 

Per autorizzazione 
Affari Legali e Procurement 

Avv. A.E. Zanfagna 

 


