AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
________________________________________________________________________________________________________________________

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 46 del 19/04/2019
Struttura proponente
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

Struttura incaricata dell’esecuzione
SEZIONE RICERCA E GESTIONI AGROFORESTALI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGHE PER GLI OPERAI AGRICOLI E
FORESTALI PER LE DELL’AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL
SETTORE PRIMARIO – VENETO AGRICOLTURA PER IL PERIODO DI 24
MESI. CIG Z9A2777331. PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)
DEL D.LGS. 50/2016 – AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA

Il Direttore della Sezione
PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita
l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;
CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare
il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale;
VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31 ottobre 2018 con cui è stato adottato il Bilancio di
Previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario; approvato, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. A) della legge regionale n. 53 del 18.12.1993 secondo quanto previsto dall’art.
11 della legge regionale 28.11.2014, n. 37, dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 10
dicembre 2018;
CHE a seguito dell’intervenuta esecutività del Bilancio di Previsione 2019-2021, con disposizione del
Direttore dell’Agenzia n. 3 del 16.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per
l’esercizio finanziario 2019 relativo all’attività ordinaria e contestualmente sono state assegnate alle
strutture aziendali le relative risorse finanziarie e individuati i RUP;
CHE presso le sedi operative dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario sono presenti
operai fissi e stagionali per lo svolgimento di attività agricole, vivaistiche e forestali;
CHE con Disposizione n. 35 del 6/03/2019 il Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali
dott. Giustino Mezzalira è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs
50/2016 e autorizzato ad attivare le procedure necessarie all’acquisizione del servizio di elaborazione
delle paghe degli operai delle sedi operative dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario,
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nonché a contrarre per l’importo massimo di € 40.000,00 ex art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ad effettuare gli
impegni di spesa secondo le procedure in uso nell’Agenzia;
PRECISATO CHE per dare esecuzione alle attività di cui al punto precedente il Responsabile Unico del
Procedimento, dott. Giustino Mezzalira, ha avviato un’indagine di mercato ed ha invitato a mezzo PEC in
data 7 marzo 2019, due operatori economici a presentare un’offerta per l’elaborazione del servizio paghe
per 24 mesi;
CHE a conclusione dell’indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento, dott Giustino
Mezzalira, ha formulato la Proposta di Aggiudicazione, di cui al Verbale delle Operazioni n. 6 del 3 aprile
2019, (Allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto), individuando il seguente operatore
economico:
 Impresa Verde Padova S.r.l., con sede legale in Via della Croce Rossa 32, Padova (PD), C.F.:
03478930286;
che ha presentato un’offerta valida per singolo cedolino per un imponibile di € 9,00 (nove euro) esclusa
IVA e quindi per complessivi € 10,98 (dieci/98 euro) inclusa IVA, per singolo cedolino, valutata la
migliore offerta per le motivazioni espresse nell’allegata Proposta di Aggiudicazione (allegato n. 1);
CHE occorre approvare le risultanze della procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio paghe per gli operai agricoli e forestali per le sedi
dell’Agenzia, così come risulta indicato nel verbale n. 06 del 03.04.2019, allegato al presente atto quale
parte integrante (allegato n. 1);
CONSIDERATO CHE nel corso dell’anno 2018 sono stati elaborati, per gli operai assunti con contratto
a tempo indeterminato e per gli operai assunti con contratto stagionale, complessivamente circa n. 1500
cedolini e che si prevede l’elaborazione dello stesso numero di cedolini anche per gli anni 2019 e 2020;
RITENUTO pertanto di aggiudicare il servizio paghe per gli operai agricoli e forestali per le sedi
dell’Agenzia, alla ditta Impresa Verde Padova S.r.l., con sede legale in Via della Croce Rossa 32,
Padova (PD), C.F.: 03478930286, per un imponibile stimato totale per 24 mesi di € 27.000,00 oltre
all’IVA pari ad € 5.940,00 e quindi per complessivi € 32.940,00 onnicomprensivi di ogni onere e spesa,
come da proposta di aggiudicazione (Allegato 1), commissionando lo stesso mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio;
RICORDATO che, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa
efficace ad avvenuta verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte del RUP;
RITENUTO altresì di impegnare con il presente provvedimento l’importo complessivo di € 32.940,00
(comprensivo di I.V.A.) nel Bilancio di Previsione 2019-21 dell’Agenzia, per l’affidamento di cui al
precedente punto a favore di Impresa Verde Padova S.r.l., come dettagliato nel documento allegato al
presente atto “Impegno Servizio Paghe 2019-2021” (Allegato 2);
RICORDATO che la Ditta dovrà costituire, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs n.
50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, pari al 10% dell’importo netto del contratto;
VISTA la LRV 28.11.2014, n. 37;
VISTA la DGRV n. 931 del 22.06.2016;
VISTA la DGRV n. 1175 del 19.07.2016;
Tutto ciò premesso,
decreta
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1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, così come riportato nel verbale del R.U.P. n. 06 del 03.04.2019, allegato n. 1 al
presente decreto e facente parte integrante e di aggiudicare il servizio di elaborazione delle paghe degli
operai delle sedi operative dell’Agenzia per 24 mesi alla seguente ditta:
 Impresa Verde Padova S.r.l., con sede legale in Via della Croce Rossa 32, Padova (PD), C.F.:
03478930286;
per un imponibile di € 9,00 (nove euro) esclusa IVA e quindi per complessivi € 10,98 (dieci/98 euro)
inclusa IVA per singolo cedolino;
3. di dare atto che, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa
efficace ad avvenuta verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte del Responsabile Unico del
Procedimento;
4. di impegnare con il presente provvedimento l’importo complessivo di € 32.940,00 (comprensivo di
I.V.A.) nel Bilancio di Previsione 2019-21 dell’Agenzia, per l’affidamento di cui al precedente punto a
favore di Impresa Verde Padova S.r.l., come dettagliato nel documento allegato al presente atto
“Impegno Servizio Paghe 2019-2021” (Allegato 2);
5. il Direttore della Sezione Ricerca e Gestioni Agroforestali è incaricato dell’esecuzione del presente
provvedimento.
Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli
adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della
Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013.
Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA
E GESTIONI AGROFORESTALI
mezzalira giustino / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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